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PPPPremessaremessaremessaremessa    

L’idea di occuparmi della monetazione di Locri Epizefiri nasce dalla volontà di ricostruire 

la storia monetale di una città, e allo stesso tempo la natura dei suoi rapporti con altre città 

del Mediterraneo antico, in connessione  con gli eventi storici e militari svoltisi sul suolo 

magnogreco nelle età dei grandi “condottieri” (Timoleonte, Alessandro il Molosso, 

Agatocle e  Pirro) e nel corso  delle due guerre puniche. 

A differenza delle altre città greche e magnogreche, che già dalla metà del VI secolo a.C. 

avevano adottato l’uso della moneta coniata, Locri inizia a produrre regolari serie monetali 

solo a partire dalla metà del IV secolo a.C., inducendo gli studiosi a paragonarla 

all’esperienza monetale spartana e imputando questo ritardo alla natura conservatrice 

degli ordinamenti legislativi che vigevano in entrambe le città (di Zaleuco a Locri e di 

Licurgo a Sparta),  e che imponevano un’economia basata sul possesso della proprietà 

terriera, piuttosto che sui commerci e sulla ridistribuzione della ricchezza. 

Alla luce di ciò, i principali obiettivi della ricerca  sono tre: 1) la creazione di un Corpus 

della monetazione locrese nei tre metalli (oro, argento e bronzo), comprensivo di 

ricostruzione e quantificazione dei conii utilizzati (solo per le monete in bronzo); 2) 

l’analisi iconografica e iconologica delle serie volta a definire i significati e le derivazioni 

dei tipi adottati e a precisare la cronologia di ogni singola emissione; 3) la determinazione 

del sistema metrologico adottato dalla città. 

Si precisa sin da subito che, nel corso di questo triennio, ci si è maggiormente concentrati 

sull’analisi delle monete in bronzo, poiché è proprio su queste che si aveva una quasi totale 

assenza di dati, pur inserendo, con una trattazione più sintetica, i risultati relativi alle 

emissioni in oro  e in argento. 

Il primo obiettivo è stato realizzato attraverso lo sviluppo di tre steps fondamentali che si è 

cercato di portare avanti parallelamente: l’analisi dei contributi precedenti, 

l’individuazione e l’ordinamento del materiale e la pianificazione dei permessi e delle 

trasferte.  
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Attraverso lo svolgimento di queste fasi si è giunti alla raccolta del materiale e quindi alla 

realizzazione del Corpus che, allo stato attuale della ricerca, include monete di varia 

provenienza, edite1 ed inedite2.   

Nel lavoro di individuazione e di catalogazione del materiale, un passaggio di 

fondamentale importanza è stato quello di indicare, là dove è stato possibile, la 

provenienza delle varie monete così da delineare un quadro esaustivo dei loro contesti 

d’appartenenza e tracciare gli itinerari di circolazione che hanno agevolato la 

ricostruzione dei rapporti intercorsi tra Locri e le altre città, occidentali ed orientali.  

Nella seconda fase della ricerca (obiettivo 2), si è proceduto al confronto iconografico e 

ponderale delle serie locresi con quelle di altre zecche (metodo LIN), ricostruendo le 

motivazioni storiche che mi hanno indotto ad attribuire le emissioni di Locri ad un 

periodo piuttosto che a un altro. 

Il terzo obiettivo è stato realizzato attraverso una dettagliata analisi dei pesi delle monete 

locresi, studiate anche e soprattutto in relazione a quelli di altre città che hanno adottato 

gli stessi tipi. Ciò ha portato all’elaborazione di alcune osservazioni metrologiche che 

hanno consentito di sollevare alcune ipotesi sul tipo di sistema adottato dalla città di Locri. 

Il lavoro è stato arricchito da due integrazioni: 1) una breve trattazione dei simboli e dei 

monogrammi identificati sulle monete, e meritevoli di un consistente approfondimento in 

altra sede, per capirne lo scioglimento e dunque il significato; 2) l’analisi di due serie in 

bronzo nate dal tentativo di identificazione delle figure femminili che vi sono raffigurate 

(una in trono, l’altra velata).  

Il lavoro si conclude con il catalogo che rappresenta il vero e  proprio cuore della ricerca e 

con le tavole illustrative delle varie emissioni inserite secondo l’ordine cronologico da me 

proposto. 

 

                                                           
1 Monete pubblicate in: Syllogi, monografie e cataloghi d’asta, nelle vetrine virtuali del Portale Numismatico 
dello Stato, della Biblioteca nazionale di Francia e del British Museum e nei siti web (CoinArchives, Magna 
GraeciaCoins, Wild Wins, etc). 
2 Le monete locresi del Museo Archeologico di Locri Epizefiri e delle collezioni Capialbi e Scaglione. 
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SSSSttttoria degli studi: sintesioria degli studi: sintesioria degli studi: sintesioria degli studi: sintesi    

Il primo contributo sulla monetazione di Locri Epizefiri è un catalogo ottocentesco, di soli 

esemplari locresi, pubblicato dal collezionista locrese A.F. Pellicano3 con l’ intento di 

divulgare la conoscenza di monete che, per la ristrettezza del loro numero, erano 

considerate secondarie rispetto alle abbondanti emissioni di altre zecche magnogreche4. 

Nel 1911, B.V. Head5 opera una prima suddivisione cronologica delle serie collocandole in 

periodi temporali differenti6 e, solo un anno dopo, W. Giesecke pubblica per la prima 

volta7, accanto alle più note serie in bronzo e  in argento, le immagini di quelle auree8. 

Nonostante la preziosità di tali opere, i principali dati sulla monetazione locrese vengono 

forniti da E. Pozzi Paolini in due contributi degli anni ’70 del XX secolo9.  

La studiosa offre un quadro delle serie (oro, argento e bronzo) precisandone in alcuni casi 

le località di provenienza e facendo un primo esame delle iconografie che le ha consentito, 

in alcuni casi, di ipotizzare parallelismi cronologici con le serie di Alessandro il Molosso, 

di Agatocle e di Pirro, senza scendere cronologicamente più in basso. 

Negli stessi anni, P. Marchetti, sulla base dei dati ponderali, ne rivoluziona drasticamente 

l’ordine temporale, attribuendo gran parte delle emissioni bronzee alla II guerra punica. 

Le serie vengono distinte in “pesanti” e “leggere” secondo una riduzione ponderale (da 12-

10 g. ad 8 g.) che per lo studioso corrisponderebbe a quella delle monete brettie in 

bronzo10.  

Un altro aspetto legato alle datazioni viene sollevato negli anni ’90 da F. Barello che, 

occupandosi di alcune monete da scavo rinvenute nel territorio locrese, mette in evidenza 

                                                           
3 PELLICANO 1834. 
4 Ibidem, p. III (Prefazione): vd. la monetazione di Reggio, dei Mamertini e dei Brettii. 
5 HEAD 19112; Prima di lui, K. Regling si occupa prettamente di problemi ponderali (cfr. REGLING 1906, pp. 

489- 524). 
6 Ibidem, pp. 86-89. 
7 Gli aurei locresi mancano nello Head, nonostante il ritrovamento a Tiriolo di un ripostiglio di ben 97 

esemplari (IGCH 1937) e la pubblicazione di un esemplare di diversa provenienza, alla fine dell’ ‘800, 

nell’opera di P.R. GARRUCCI 1885, p. 160, tav. CXII, n. 16.  
8 GIESECKE 1912, pp. 81 ss. 
9 POZZI PAOLINI 1977 e POZZI PAOLINI 1979. 
10 MARCHETTI 1978, pp. 446-451. 
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il problema di abbondanti presenze monetali di altre zecche magnogreche e siceliote, nella 

città di Locri, a partire dal VI secolo a.C.11 e dunque in un periodo decisamente 

antecedente all’inizio dell’attività monetale della città. 

Infine, A. Filocamo e D. Castrizio hanno proposto, sulla base di corrispondenze tra le sigle 

delle monete locresi e gli eponimi delle tavole dell’archivio di Zeus Olimpio, già notate da 

altri12, una nuova cronologia delle serie in argento e in bronzo e anche delle tavole 

epigrafiche13. Sulla scia di interpretazioni precedenti, gli studiosi ritengono che le sigle 

monetali siano le iniziali dei nomi di magistrati eponimi della polis locrese, perciò 

collegate cronologicamente alle tabelle del detto archivio, ognuna delle quali datata 

dall’indicazione dell’eponimo14.  

La tabella che segue riepiloga, sintetizza e mette in comparazione le cronologie proposte 

dai diversi studiosi e quelle emerse a seguito della mia analisi. 

                                                           
11 BARELLO 1993, pp. 53-63 e BARELLO 1998, pp. 81-89. Su questo punto già prima: BREGLIA 1938-1939, pp. 

148-150 e 158-159; VALLET 1958, pp. 134-135, 169, 176, 244-247, 308-313, 317-318, 367-370; LEPORE 1968-

1969, pp. 63-64 e 73-75; PARISE 1976, pp. 167-176; PARRA 1991, s.v. Locri, in BTCGI, pp. 200-201 (Fonti 

numismatiche). 
12 FUDA 1992a, pp. 208- 209. 
13 FILOCAMO 2009-12, pp. 109- 143; CASTRIZIO-FILOCAMO 2014, pp. 217- 278. 
14 Ibidem, p. 110. 
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      TAB. 1) PROPOSTE CRONOLOGICHE: SINTESI 

    

MetalloMetalloMetalloMetallo    

    

Tipi monetaliTipi monetaliTipi monetaliTipi monetali    

CronologieCronologieCronologieCronologie    

    HeadHeadHeadHead    GieseckeGieseckeGieseckeGiesecke    PozziPoP Po         PozziPoP Po         PozziPoP Po         PozziPoP Po         Pozzi PaoliniPozzi PaoliniPozzi PaoliniPozzi Paolini    MarchettiMarchettiMarchettiMarchetti    FilocamoFilocamoFilocamoFilocamo    SpinelliSpinelliSpinelliSpinelli    

AR Testa di Athena; ΛΟΚΡΩΝ/Pegaso 

con simbolo. 

300-268 a.C. 
 

--- 317-310 a.C. --- --- Età timoleontea 

AR Pegaso/Testa di Athena; ΛΟ ο ΛΟΚ 350 (?)-332 a.C. 344-335 a.C. 

 

344-317 a.C. --- --- Età timoleontea 

AR Pegaso con simbolo/ Testa di 

Athena; ΛΟΚΡΩΝ. 
332- 300 a.C. 

    

344-335 a.C. 

 

344-317 a.C. --- --- Età timoleontea 

AR Testa femm. con capelli raccolti in 

un sakkòs/Pegaso 

--- --- --- --- --- Età timoleontea 

AR Pegaso/Testa femm. con capelli 

raccolti in un sakkòs; ΛΟΚΡΩΝ ο Λ. 
332- 300 a.C. 

 

--- 344-317 a.C.    --- --- Età timoleontea 

AE Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse, a 

volte su roccia. 

350-332 a.C.; 
332- 326 a.C.    

344-335 a.C 350-332 a.C. --- Post 344 a.C. Età timoleontea 

AU D/ Testa di aquila con serpente nel rostro 
e leg. ΛΟ; 
R/ Fulmine alato. 

--- Dal 344 alla fine 

del IV secolo a.C. 

Età del Molosso --- --- Età timoleontea 

AR Testa di Aquila; Λ/Anfora; O. --- --- Dal 334/3 al 

285/280 a.C.    

--- --- Età timoleontea 

AR Testa di Zeus; ΖΕΥΣ/Eirene seduta su 

cippo; ΕΙΡΗΝΑ− ΛΟΚΡΩΝ. 

350-332 a.C. 344-335 a.C. Dal 334/3 al 

285/280 a.C. 

--- Ante 339/8 Età post-timoleontea 
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AR Testa di Zeus/Aquila ad ali chiuse su 

roccia; ΛΟΚΡΩΝ. 

--- --- Dal 334/3 al 

285/280 a.C.    

--- 330-317 a.C. Età post-timoleontea 

AR Testa di Zeus/Aquila con ali chiuse 

sulle giunture di due entro 

stephanos. 

--- --- Dal 334/3 al 

285/280 a.C.    

--- 330/317 a.C.-310 

a.C. 

Età post-timoleontea 

AR Testa di Zeus /Aquila su lepre; a 

volte ΛΟΚΡΩΝ. 

332- 326 a.C.; 
326- 268 a.C. 

 

344-335 a.C. Dal 334/3 al 

285/280 a.C. 

--- 310-280 a.C. Età agatoclea 

AR Aquila su lepre; ΛΟ/Fulmine a fiori 

di loto; ΛΟΚΡΩΝ. 

300- 280 a.C. 

 

319- 283 a.C. 

 

Dal 334/3 al 

285/280 a.C. 

--- 310-289 a.C. Età agatoclea 

AR Aquila su lepre/Fulmine a grandi 

raggi; ΛΟΚΡΩΝ. 

--- --- --- --- --- Età agatoclea 

AR Aquila retrospiciente su lepre entro 

stephanos /Fulmine a grandi raggi; 
ΛΟΚΡΩΝ. 

--- --- --- --- --- Età agatoclea 

AR Aquila ad ali spiegate e 

retrospiciente/Fulmine; ΛΟΚΡΩΝ. 

300- 280 a.C. --- Dal 334/3 al 

285/280 a.C.    

--- --- Età agatoclea 

AR Aquila ad ali chiuse /Fulmine a fiori di 

loto; ΛΟΚΡΩΝ. 
--- --- --- --- --- Età agatoclea 

AR Aquila ad ali chiuse/Fulminea fiori 

di loto; O – O. 

300- 280 a.C. --- Dal 334/3 al 

285/280 a.C.    

--- --- Età agatoclea 

AE Testa di Zeus/ Fulmine;  
ΛΟΚΡΩΝ ο ΛΟΚ−ΡΩΝ. 

300- 280 a.C.    319-283 a.C. 300- 280 a.C.    --- 300-280 a.C. Età agatoclea 

AE  Testa di Athena /Fulmine; 
ΛΟΚΡΩΝ ο ΛΟΚ−ΡΩΝ. 

300- 280 a.C. 319-283 a.C. 300- 280 a.C. II guerra punica  Età agatoclea 

AE Testa di Artemis/Fulmine; 
ΛΟΚ−ΡΩΝ. 

--- --- --- --- 300-289 a.C. Età agatoclea 
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AE Testa di Athena; KAL / Pegaso; 
 ΛΟΚΡΩΝ.  

--- 282-272 a.C. 280- 268 a.C. II guerra punica 300-280 a.C. Età agatoclea 

AE Testa di Herakles con leontè/ 

Pegaso; ΛΟΚΡΩΝ.  

--- --- 300- 268 a.C. II guerra punica 300-289 a.C. Età agatoclea 

AR Testa di Zeus /Pistis incorona Roma 
seduta; PISTIS- ΛΟΚΡΩΝ. 

277- 268 a.C. 282-272 a.C. 285/280 a.C. --- 282-280 a.C. Età post-agatoclea 

AE Testa di Zeus/Aquila ad ali spiegate 

su fulmine; ΛΟΚΡΩΝ. 

--- 282-272 a.C. 300- 268 a.C. II guerra punica 300-289 a.C. Età pirrica 

AE Testa di Athena Aquila ad ali chiuse  

su fulmine; ΛΟΚΡΩΝ. 

300- 268 a.C. --- 300- 268 a.C. --- 300-289 a.C. Età pirrica 

AE Testa femminile diademata e 

velata/Aquila ad ali chiuse su ramo 

d’alloro entro corona; ΛΟΚΡΩΝ. 

--- --- 300- 268 a.C. --- II guerra punica Età post-pirrica 

AE Testa di Persephone/Athena  armata 

stante; ΛΟΚΡΩΝ. 

300- 268 a.C. 319-283 a.C. 300- 268 a.C. II guerra punica 300-289 a.C. Tra I e II guerra 

punica 

AE Testa di Persephone/Aquila ad ali 

chiuse su fulmine; 
ΛΟΚΡΩΝ ο ΛΟΚ−ΡΩΝ. 

300- 268 a.C. 319-283 a.C. 300- 268 a.C. II guerra punica 289-280 a.C. Tra I e II guerra 

punica 

AE Testa di Athena; ΛΕY o EY/ 

Persephone in trono; ΛΟΚΡΩΝ. 

300- 268 a.C. 282-272 a.C. 300- 268 a.C. II guerra punica 310-300 a.C. II guerra punica 

AE Testa di Athena; ΛΕY/Aquila ad ali 

spiegate su fulmine; ΛΟΚΡΩΝ. 

300- 268 a.C. 282-272 a.C. 300- 268 a.C. II guerra punica 300-289 a.C. II guerra punica 

AR Testa di Zeus /Aquila ad ali spiegate. --- --- Dal 334/3 al 

285/280 a.C.    

--- --- II guerra punica 

AE Testa dei Dioskouroi/Zeus in trono; 
ΛΟΚΡΩΝ. 

300- 268 a.C. 282-272 a.C. 300- 268 a.C. II guerra punica II guerra punica II guerra punica 

AE Satiro/Grappolo d’uva; ΛΟΚΡΩΝ. --- --- --- --- --- II guerra punica 

AE Testa di Athena/Grappolo d’uva; 
ΛΟΚΡΩΝ. 

--- --- --- --- --- II guerra punica 
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AE Testa di Athena/Grappolo d’uva; 
ΛΟΚΡΩΝ. 

--- --- --- --- --- II guerra punica 

AE Anfora/Grappolo d’uva; ΛΟΚΡΩΝ. --- --- --- --- 330 a.C. II guerra punica 

AE Cratere/Grappolo d’uva; ΛΟ --- --- --- --- --- II guerra punica 
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IIII    

La pLa pLa pLa provenienza delle monete rovenienza delle monete rovenienza delle monete rovenienza delle monete esaminateesaminateesaminateesaminate....    

Nel lavoro di individuazione e di catalogazione delle monete, un passaggio di 

fondamentale importanza è stato quello di verificare, la dove è stato possibile, il luogo 

d'origine di ogni singolo pezzo così da avere un quadro preciso della loro provenienza. Da 

quest’analisi è emerso che i contesti di appartenenza delle monete prese in esame sono 

essenzialmente tre: le collezioni, i tesoretti e gli scavi (a Locri) che esamineremo nei 

paragrafi che seguono. Questi dati dovranno essere poi integrati con l’esame delle monete 

locresi provenienti da contesti di scavo esterni alla chora di Lokroi che, allo stato attuale 

delle nostre conoscenze, ha restituito dati poco rilevanti ai fini della circolazione. 

IIII.1 .1 .1 .1 Le collezioniLe collezioniLe collezioniLe collezioni    

Un gran numero di monete locresi appartiene a collezioni private, conservate nelle case 

dei discendenti dei proprietari d’origine o, a seguito di donazioni, nei musei archeologici 

nazionali ed internazionali. Le collezioni individuate, di varia formazione e provenienza, 

sono 21: Arditi, Brera, Candida, Capialbi, Davies, Dupré, Freedman, Gagliardi, Gerrie, 

Lambros, Lombardo, Hardy, McClean, Morcom, Moretti, Pellicano, Polito, Rosa, 

Scaglione, Silingardi e Weber. Di queste, quattro appartengono al territorio calabrese e 

nello specifico tre a proprietari locresi (Candida, Pellicano e Scaglione), una ad un 

collezionista vibonese (Capialbi). 

Nell’anno 2015 mi è stato possibile occuparmi della raccolta numismatica del collezionista 

Domenico Scaglione, conservata per tanti anni nel castello di sua proprietà15. Ad oggi la 

collezione è custodita nel palazzo di Enrico Scaglione, nipote di Domenico, per gentile 

concessione del quale mi è stata fornita l’opportunità di fotografare, pesare e studiare tutti 

i reperti numismatici (che conto di pubblicare il prima possibile)16. 

Sulla formazione della collezione si hanno pochissime notizie poiché non esistono 

testimonianze cartacee o epistolari che possano fornirci dati precisi. Alcune informazioni 

                                                           
15 MORRONE-PAPASIDERO 2012, p. 494, fig. 2. 
16 A tal proposito ringrazio la Dott.ssa Rossella Agostino, direttrice del Museo Archeologico di Locri 
Epizefiri, per avermi concesso la possibilità di studiare il materiale nei locali del museo. 
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sono state fornite a voce da Enrico Scaglione e da sua moglie Ermina Capua, le stesse 

pubblicate da M. Morrone e da P. Papasidero in un recente contributo sul collezionismo 

della Locride17. 

Secondo la descrizione dei coniugi, tra gli anni 40’ e 50’ del XX secolo, alcuni contadini 

trovarono, nei latifondi Scaglione, un grosso insieme di monete. Data la loro volontà di 

venderlo, furono messi in contatto con la Soprintendenza che, invece di accettare la 

proposta, confiscò tutto il materiale in applicazione alla legge 1089 del 1939. Da allora una 

parte del gruzzolo fu assegnato in ‘premio rinvenuto’ alla famiglia Scaglione, proprietaria 

del terreno, in cui furono rinvenute le monete, l’altra fu posta nell’Antiquarium locrese 

accanto alla collezione Polito, oggi conservata nei depositi del museo archeologico di 

Locri. 

Secondo la mia recente analisi, la raccolta, tuttora affidata alla famiglia Scaglione, include 

480 monete (1 d’oro, 11 d’argento e 468 di bronzo) di cui 202 bronzi appartengono alla 

zecca locrese (Tab. 3 ), le altre a zecche magnogreche e siceliote. Negli anni ’80 del XX 

secolo R. Fuda, che si occupò del censimento della collezione, conteggiò 260 pezzi, di cui 

166 locresi18. Dieci anni dopo, la Cooperativa Entasis di Reggio Calabria, incaricata dalla 

Soprintendenza di schedare la raccolta, confermò i dati dello studioso precisando che il 

censimento riguardava le sole monete restaurate19. Da allora non sono stati effettuati 

ulteriori interventi di restauro, per cui tra le monete da me registrate risulta un avanzo di 

36 pezzi che non si riesce a giustificare. 

Alle monete della collezione privata, occorre aggiungere 7820 esemplari in bronzo, 

provenienti dall’Antiquarium e appartenenti alla stessa raccolta, oggi conservati nel Museo 

Archeologico di Locri (Tab. 4). Il numero complessivo è di 280 bronzi locresi che 

documentano l’esistenza di ben 14 serie tipologiche su 19 a me note (cfr. Tabb. 3 e 4). 

Dallo studio non emerge la presenza di alcuna moneta d’argento che possa essere stata 

                                                           
17 MORRONE-PAPASIDERO 2012, pp. 497-498. 
18 FUDA 1980, p. 78. 
19 MORRONE-PAPASIDERO 2012, p. 498. 
20 Di questi, 4 sono di dubbia identificazione. 



9 

 

battuta dalla zecca di Locri; un dato parzialmente confermato dagli scavi, giacché in un 

mezzo secolo di campagne archeologiche ne sono state rinvenute 9 (soltanto pegasi).  

Un’altra raccolta numismatica che ho avuto modo di esaminare, sulla base dei dati 

fornitimi da G. Gargano21, è quella di Vito Capialbi, che, oltre ad essere un “attento 

ricostruttore della storia patria”22, è ricordato per essere riuscito ad allestire un’importante 

collezione23. 

Della raccolta numismatica fa menzione Paolo Orsi in uno dei suoi taccuini24. Egli 

asserisce che in una sua conversazione con il conte Cesare Capialbi, nipote di Vito, al 

quale si era rivolto per riuscire a visitare la collezione, quest’ultimo lo avrebbe informato 

di un “misterioso mobile numismatico” in cui era riposto il monetiere. La richiesta 

dell’Orsi di accedere ai reperti, sia archeologici che numismatici, con suo grande 

rammarico, fu nuovamente respinta25. La collezione numismatica, dopo una serie di rinvii 

da parte  della famiglia Capialbi, fu ispezionata per la prima volta nel 1954, da G. Procopio, 

Ispettore Archeologo della Soprintendenza26 che, negli Annali dell’Istituto di 

Numismatica, descrive lo stato di conservazione delle monete27. Nel 1989, la collezione fu 

ereditata dalla signora Maria Teresa Capialbi che la cedette allo Stato tramite trattativa 

privata. Nello stesso anno il monetiere, dopo una lunga e laboriosa schedatura, di cui era 

stata incaricata E. Pozzi Paolini, allora Soprintendente per i Beni Archeologici di Napoli e 

di Caserta28, venne trasferito in Calabria, nel Museo Archeologico di Vibo Valentia, 

intitolato al Conte Vito da Monteleone. Il monetiere Capialbi è piuttosto variegato poiché 

                                                           
21 Ringrazio il Dott. Fabrizio Sudano, funzionario archeologo del Museo Archeologico di Vibo Valentia 
nell’anno 2015, per la tempestività nel concedermi il permesso per l’accesso ai materiali e ringrazio la 
Dott.ssa Giorgia Gargano, studiosa della collezione Capialbi, per avermi fornito i dati ponderali e le 
fotografie delle monete locresi. 
22 MORRONE-PAPASIDERO 2012, p. 492. 
23 Sugli scritti e la formazione della collezione numismatica cfr. CAPIALBI 1849; PAOLETTI 1989, pp. 471-501; 
PAOLETTI 2000, pp.95-100; PAOLETTI 2003a; PAOLETTI 2003b;  PAOLETTI 2005; GARGANO 2009, pp. 83-109; 
GARGANO 2011, pp. 199-203; ARSLAN-GARGANO 2012. 
24 Taccuino n. 97, in GARGANO 2012, p. 8. 
25 Come annota nei suoi diari, lo studioso già prima e più volte aveva tentato di essere ammesso alla casa del 
Conte per prendere visione della raccolta, ma altrettante volte venne rifiutato (cfr. Taccuino n. 87, in 

BONOMI-IANNELLI, p. 8). 
26 BONOMI-IANNELLI 2012, pp. 9-10.  
27 PROCOPIO 1955, p. 172 e p. 181; BONOMI-IANNELLI 2012, pp. 9-10. 
28 In quegli anni la collezione era stata trasferita a Napoli, dimora abituale di Maria Teresa Capialbi. 
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accanto a monete magnogreche, siceliote, di età romana, medievale, bizantine ed arabe, 

include medaglie29, sigilli e pezzi monetiformi, non dotati di una funzione monetale30. A 

differenza delle raccolte settecentesche ed ottocentesche, questo monetiere non ha un 

criterio d’ordine e ciò è imputabile alla casualità di restituzione delle monete dal terreno. 

La disposizione dei pezzi, operata da V. Capialbi in cassetti, tavole e mobili, è documentata 

da un Inventarium (redatto dopo la sua morte31) che sembra privilegiare un’attività di 

studio delle monete di bronzo32, avvalorata dagli scambi del conte con altri collezionisti 

del tempo33, primo tra tutti il locrese A.F. Pellicano. L’amicizia e i ‘baratti’ con il 

collezionista locrese sono documentati dalle epistole e da qualche pubblicazione del Conte 

Capialbi, ma anche dalla raccolta numismatica del Pellicano che includeva molte monete 

locresi provenienti dalla raccolta Capialbi e per questo contrassegnate dalla sigla M.C.34.     

Le monete locresi attualmente conservate nel monetiere del conte vibonese sono 103, di 

cui 6 d’oro, 6 d’argento (di cui una spezzata), 91 di bronzo (di cui 34 usurate) che hanno 

apportato un contributo significato al nostro Corpus, non solo per il bronzo ma soprattutto 

per l’oro e l’argento e alla questione della loro circolazione35. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
29 Molte medaglie provengono da Locri, così come lo stesso Capialbi scrive  in una lettera a Pietro Bellotti 
commissario onorario dell’Instituto, del 4 aprile 1833 (cfr. in Paoletti 2005, p. 151.). 
30 Tra questi vi sono numerose tessere, monete forate destinate a diventare ciondoli, pesi, monete di piombo 
e frammenti di metallo iscritti, inseriti nella collezione pensando si trattasse di sigilli (cfr. GARGANO 2012, p. 
25). 
31 TRIPODI 2006, pp. 71–74. 
32 GARGANO 2011, p. 202.  
33 CAPIALBI 1849. 
34 GARGANO 2012, p. 31. 
35 Dagli scavi è assente l’oro, mentre dell’argento come già detto si dispone di 9 pezzi (Vd. infra p. 21). 
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        TAB. 2) ENUMERAZIONI DELLE SERIE BRONZEE NELLE COLLEZIONI SCAGLIONE E CAPIALBI. 

Serie in bronzoSerie in bronzoSerie in bronzoSerie in bronzo    Coll. Coll. Coll. Coll. PPPPrivatarivatarivatarivata    ScaglioneScaglioneScaglioneScaglione    Coll. Coll. Coll. Coll. Museale Museale Museale Museale ScaglioneScaglioneScaglioneScaglione    Coll. CapialbiColl. CapialbiColl. CapialbiColl. Capialbi    

Zeus/Aquila ad ali chiuse 2 1 5 

Zeus/Fulmine 2 1 4 

Athena/Fulmine 47 10 13 

Artemis/Fulmine 8 1 / 

Athena/Pegaso 22 11 9 

Herakles/Pegaso 24 10 6 

Athena/Aquila ad ali spiegate 23 8 6 

Athena/Aquila ad ali chiuse 37 10 2 

Persephone/Athena stante 17 9 6 

Testa velata/Aquila ad ali chiuse / 1 / 

Athena/Persephone in trono / / 2 

Persephone/ Aquila ad ali chiuse 2 1 / 

Zeus/Aquila ad ali spiegate  / 1 2 

Dioskouroi/ Zeus seduto 18 9 2 

Anfora/Grappolo d’uva / 1 / 

Usurate / / 34 
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IIII.2 .2 .2 .2 I tesorettiI tesorettiI tesorettiI tesoretti    e e e e le monete tesaurizzatele monete tesaurizzatele monete tesaurizzatele monete tesaurizzate....    

I ripostigli rinvenuti nella città di Locri documentano la presenza di moneta “straniera” 

dalla fine del IV secolo a.C. all’età romana. L’esistenza di monete locresi è attestata in due 

soli tesoretti recuperati entrambi negli anni ’50 del XX secolo e datati rispettivamente al 

290 a.C. e al 275 a.C.36 (cfr. Tab. 3). 

Il primo proviene dalla località di Centocamere e include 4 esemplari locresi in argento e 

pochi bronzi di Rhegion, Messana, Syracusae e di Alessandro il Molosso; il secondo, 

ritrovato a Gerace, comprende 34 bronzi locresi, di varia tipologia iconografica, e due 

tetradrammi di Pirro. 

Altre forme di accumulazione monetale nella città locrese sembrano essere riscontrabili 

nel santuario di Persephone (poche anche da quello di Zeus Olimpio37) che, a differenza 

dei due ripostigli sopra ricordati, documentano la presenza di monete “non locresi” sin dal 

VI secolo a.C. e una modalità di deposizione conseguente alla natura sacra del luogo. Nel 

1908, infatti, durante gli scavi di Paolo Orsi sul colle della Mannella38, sono state rinvenute 

nella cella tesauraria della dea, o nei dintorni di essa, monete databili dall’età arcaica, così 

come attesta la presenza di stateri di Metaponton e di Kaulonia, sino a quella romana (cfr. 

Tab. 4). A questi, occorre aggiungere, così come documenta l’Orsi in uno dei suoi taccuini 

da scavo39, altre 5 monete in bronzo, anch’essi provenienti dall’edicola, in cui egli stesso 

riconosce ad una prima lettura, un bronzo dei Mamertini e uno di Hierone II.  

L’esame di un passo di Dionisio di Alicarnasso40, ripreso anni fa da F. Costabile41, ha 

consentito di confermare i risultati di queste ricerche archeologiche, avvalorando l’ipotesi 

della presenza di monete, oltre che di altri oggetti preziosi, nella cella dell’edicola 

tesauraria della dea. 

                                                           
36 POZZI PAOLINI 1976, p. 273 n. 1 ed IGCH 1974. 
37 Nella teca dell’Olymipeion è esistito un tesoro monetale di cui non si conosce la composizione (Cfr. 
GUZZETTA- LOFARO 1992, p. 191). 
38 ORSI 1909, pp. 414 e 477.  
39 Taccuino 69, p. 55, in GUZZETTA- LOFARO 1992, p. 191. 
40 Dionys. (20,9, 1-2). 
41 COSTABILE 1987, p. 114. 
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Sempre dalla Mannella provengono le prime monete locresi in bronzo tesaurizzate, 

portate alla luce nel 1940 durante un intervento di recupero di P.E. Arias42, dalla cui 

operazione sono state rintracciate monete databili tra il VI secolo a.C. ed il XVIII d.C. 

Al di fuori del territorio locrese, i tesoretti noti che documentano l’esistenza di monete 

locresi, seppur in alcuni casi in quantità esigua, sono 20 e si distribuiscono, da nord a sud, 

tra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia (cfr. Cartina A). 

Nei ripostigli delle prime tre regioni, le monete locresi sono poche e sono esclusivamente 

in argento, fatta eccezione per un tesoretto d’incerta provenienza lucana, in cui sarebbero 

state trovate 23 monete d’AR43, di cui non sono esplicitate le serie tipologiche, ma si può 

ipotizzare, basandoci sul contenuto degli atri tesoretti, si tratti di pegasi. 

In Calabria, a Tiriolo, è stato rinvenuto un ripostiglio di 97 aurei oggi dispersi44. Sebbene la 

sua provenienza sia stata oggetto di dibattito tra alcuni studiosi45, è difficile pensare alla 

possibilità che sia esistito realmente. Gli esemplari in oro ad oggi noti sono troppo pochi 

per poter essere certi dell’esistenza di un accumulo così considerevole, a meno che la 

maggior parte di esse sia stata rifusa per la realizzazione di altri oggetti (per esempio 

gioielli). A confermare la restituzione di poche monete auree sono i dati dei tesoretti, delle 

monete tesaurizzate, degli scavi e delle collezioni che, allo stato attuale delle nostre 

conoscenze, hanno restituito: 1 esemplare proveniente dalla cella tesauraria di 

Persephone46, 1 dalla collezione privata Scaglione (sino ad oggi non documentata), 6 dalla 

raccolta Capialbi ed altre appartenenti ad altre collezioni museali o di dubbia o ignota 

provenienza. 

Le monete locresi in bronzo sono presenti solo in un tesoretto siciliano, d’incerta 

localizzazione, in cui accanto alla serie con Zeus/Aquila, di dubbia appartenenza alla zecca 

                                                           
42 ARIAS 1946, pp. pp. 71-78; ARIAS 1988, pp. 67-76, alle pp. 74-75.  
43 IGCH 1966. 
44 IGCH 1937. 
45 G. Fiorelli (1845, p. 22, n. 19) indica il suo rinvenimento in Gerace; G. Riccio (1952, p. 12, n. 72) propone 

invece l’ipotesi di Tiriolo, ritenuta da N. PARISE (1976, p. 170) più valida di quella precedente. 
46 Il pezzo, attribuito fino a quasi un ventennio fa alla teca dell’Olympieion,  appartiene, così come 

confermano gli atti processuali pubblicati da F. Costabile, al tesoro di Persephone (Cfr. (GUZZETTA- LOFARO 

1992, p. 200, Tav. XLIV, fig. 1 e  p. 201). 
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di Locri, sono presenti monete di Adranum, Syracusae e di Alaesa con legenda KAINON47 

(Cfr. Tab. 5).  

Le monete circolanti al di fuori del territorio locrese sono in argento e sono 

esclusivamente “pegasi”, fatta eccezione per i tipi con Zeus/Aquila che sono in bronzo e la 

cui circolazione, esterna alla chora, potrebbe essere giustificata dall’appartenenza di Locri 

alla Symmachia timoleontea, così come confermerebbe anche la composizione del 

tesoretto precedente (IGCH 2138). 

Da evidenziare è infine l’abbinamento delle monete locresi con quelle magnogreche, e a 

volte anche siceliote e romane, in Puglia, in Lucania e in Calabria; mentre in Sicilia le 

troviamo abbinate a serie prevalentemente siceliote e, in vari casi, appartenenti a zecche 

greche. Le uniche eccezioni che attestano la presenza d’argento greco in Italia meridionale 

sono due tesoretti: uno lucano, d’incerta provenienza, in cui sono presenti 55 pegasi 

dell’Akarnania48 e l’altro di Soverato49 in cui troviamo pochi esemplari provenienti da 

Argos, Corinto,Thyrrheium e Anactorium. 

Ciò offre un’idea su quelli che potevano essere gli scambi e i diversi rapporti tra il sud 

Italia e la Sicilia con il Mediterraneo orientale, il mar Ionio e l’Egeo, che approfondiremo 

nel paragrafo di pertinenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                           
47 IGCH  2138. 
48 IGCH 1971. 
49 IGCH 1969. 
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               TAB. 3)  I TESORETTI: CIRCOLAZIONE IN LOCO         
TTTTesorettoesorettoesorettoesoretto    CroCroCroCronologia attribuitanologia attribuitanologia attribuitanologia attribuita    RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti    

bibliograficibibliograficibibliograficibibliografici    
Data di Data di Data di Data di 

rinvenimentorinvenimentorinvenimentorinvenimento    
Monete locresiMonete locresiMonete locresiMonete locresi    Numero Numero Numero Numero 

esemplari esemplari esemplari esemplari 
locresilocresilocresilocresi    

Altre presenze monetali Altre presenze monetali Altre presenze monetali Altre presenze monetali     

Locri- 
Centocamere I 

Fine IV- inizi III a.C. BARELLO 
1993 

1978 
(Scavi Univ. 

Torino) 

 
 

--- 

 
 

--- 

4 di Syracusae (2 Athena/Ippocampo e 2 
Apollo/Siracusa); 1 di Messana  (Poseidon/Tridente), 
1 di Rhegion (Protome leonina/Apollo), 3 di Agatocle 
(1 Artemis Soteira/Fulmine e 2 Kore/Toro cozzante), 
1 illeggibile50. 

Locri- 
Centocamere 

II51 

Fine IV- inizi III a.C. BARELLO 
1993 

1978 
(Scavi Univ. 

Torino) 

 
--- 

 
--- 

7 di Syracusae (Athena/Ippocampo), 2 KAINON  
(Grifo-cicala/Cavallo-stella) e 1 di Agatocle (Artemis 
Soteira/Fulmine). 
 

Locri- Marasà 
(Casa dei leoni, 
amb. g, US 263) 

Fine IV- inizi III a.C. BARELLO 
1993 

1986 
(Scavi Univ. 

Torino) 

 
 

--- 

 
 

--- 

2 st. di Anactorium (Pegaso/Testa di Athena elmata, 
AR), 1 st. di Thyrreheium, (Pegaso/Testa di Athena 
elmata, AR), 1 hem. di Agatocle (Testa di 
Persephone/Toro cozzante, AE), 1 di Skylletion 
(Testa masch. con pileo/Scilla, AE) e 1 illeggibile 
(AE). 

Locri- 
Centocamere 

 

290 a.C.  
ROSS HOLLOWAY  

POZZI 

PAOLINI 

197752 
(Manca in 

IGCH) 

1951 
(Scavi 

Oliverio) 

4 diob. Aquila ad ali chiuse con leg. LO 
o LOK/ Fulmine tra due cerchietti 
(AR). 

4 AR 2 di Rhegion (AE), 2 di Messana (AE), 3 di Syracusae 
(AE) e 3 di Alessandro il Molosso (AE). 
 

Gerace 275 a.C. (KRAAY) IGCH 1972 1838 --- --- 20 didr. di Pirro (Achille, Teti, AR), tetr. siracusani 
(AR), pochi tetr. siculo- punici (AR) e vari pegasi53.  

Gerace 275 a.C. (KRAAY) IGCH 1973 1906 --- 70 AR 70 Zeus/Dione (AR) 
Gerace 275 a.C. IGCH 1974 1955 o dopo Zeus/Aquila ad ali chiuse su roccia 

(AE); Testa di Persephone, Athena 
stante (AE); Testa di Athena 
elmata/Persephone in trono (AE); 
Athena/Pegaso (AE). 

34 AE 2 tetr. di Pirro (AR) 

Locri (Gerace) 211- 208 a.C. 
(CRAWFORD) 

IGCH 2014 1951 --- --- 1 dr. Brettii (AR), 25 quarti di shekels (AR) e 1 quin. 
anon. Romano- repubblicano (anton. AR). 

                                                                

                                                           
50 Insieme  alle monete sono stati rinvenuti un anello in bronzo e una lamina in piombo. 
51 Locri- Centocamere I e Locri- Centocamere II sono stati rinvenuti in un ambiente unico (isolato I3, nucleo I) che ha lasciato ipotizzare l’esistenza di due nuclei differenti tesaurizzati nello stesso momento (Cfr. 
BARELLO 1992, p. 347). 
52 Vd. no. 50. 
53 Il quantitativo di queste monete non è specificato. 
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                                                    TAB. 4)  MONETE TESAURIZZATE IN LOCO 
Luogo diLuogo diLuogo diLuogo di    

tesaurizzazionetesaurizzazionetesaurizzazionetesaurizzazione    
Cronologia attribuitaCronologia attribuitaCronologia attribuitaCronologia attribuita    RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti    

bbbbibliograficiibliograficiibliograficiibliografici    
Data di Data di Data di Data di 

rinvenimentorinvenimentorinvenimentorinvenimento    
Monete locresiMonete locresiMonete locresiMonete locresi    Numero Numero Numero Numero 

esemplari esemplari esemplari esemplari 
locresilocresilocresilocresi    

Altre presenze monetali Altre presenze monetali Altre presenze monetali Altre presenze monetali     

Edicola 
tesauraria del 
santuario di 
Persephone 

VI a.C.- II d.C. GUZZETTA 
1992 

1908 
(Colle della 
Mannella, 

scavi P. Orsi) 

 
 

--- 

 
 

--- 

VI sec. a.C.: 2 st. arcaici, 1 di Metapontum e 1 di 
Kaulonia (AR); V sec. a.C.: 1 tetr. di Syracusae (AE); 
III sec. a.C.: 1 pent. dei Mamertini (AE); I sec. d.C. 1 
den. di Domiziano (AR); II sec. d.C.: 1 den. di 
Adriano (AR)54. 

Edicola 
tesauraria del 
santuario di 
Persephone 

--- GUZZETTA 
1992 

1959 1 Testa d’aquila con serpente nel rostro/ 
Fulmine alato (AU)55 

1 AU --- 

Santuario di 
Persephone 

VI. a.C.- XVIII  d.C. GUZZETTA- 
LOFARO 

1992 

1940 
(Colle della 
Mannella, 

intervento di 
recupero di 

Arias) 

3 Testa di Athena elmata/Pegaso (AE); 
2 testa di Athena elmata/Fulmine (AE);  
2 Testa di Athena elmata/Aquila ad ali 
aperte su fulmine (AE);  
1 Testa di Athena elmata/Aquila ad ali 
chiuse su fulmine (AE);  
2 Testa di Persephone/Athena stante 
(AE);  
1 Teste dei Dioskouroi/Zeus seduto 
(AE);  
1Corroso/Fulmine alato(AE);  
1Corroso/Pegaso (AE)56. 

13 AE VI sec. a.C.: 1 st. di Metapontum (AR);  V sec a.C.: 1 
di Messana (AE); V-IV sec. a.C.: 7 monete di 
Syracusae (AE); IV sec. a.C.: 3 di Thurii (2 AR; 1 AE), 
1 di Syracusae (AE), 1 st. di Corinthus (AR), 1 di 
Alessandro il Molosso (AE); III sec. a.C.: 1 dei Brettii 
(AE), 2 di Rhegion (AE), 2 monete corrose; II sec. 
a.C.: 1 den. di Cn. Lucretius Trio (AR); I sec. a.C.: 1 
asse di Sesto Pompeo (AE); I sec. d.C.:  1 asse di 
Tiberio (AE); II sec. d.C.: 1 sest. di Marco Aurelio 
(AE); IV sec. d.C.: 1 follis di Costantino I (AE); IX 
sec.: 1 follis di Michele II di Siracusa (AE) e 1 di 
Leone VI di Costantinopoli (AE); XI sec.: 1 follis di 
Costantinopoli;  XVII sec.: 1 bronzo; XVIII sec.: 1 
tornese di Carlo III di Napoli (AE).   

Teca 
dell’Olympieion 

--- COSTABILE 

1992 
--- Monete d’oro e d’argento (?)57. --- --- 

    

    

    

                                                           
54  Le monete sono state rinvenute nella cella tesauraria o in prossimità di essa. 
55 Vd. supra no. 54. 
56 Le monete sono datate al III secolo a.C. (Cfr. GUZZETTA-LOFARO 1992, pp. 196- 197). 
57 Nella teca è esistito un tesoro monetale di cui non si conosce la composizione (Cfr. G. GUZZETTA- I.  LOFARO 1992, p. 191).  
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TAB. 5) I TESORETTI: CIRCOLAZIONE DELLE MONETE LOCRESI AL DI FUORI DELLA CHORA 

RegioneRegioneRegioneRegione    TesorettoTesorettoTesorettoTesoretto    Cronologia attribuitaCronologia attribuitaCronologia attribuitaCronologia attribuita    RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti    
bibliograficibibliograficibibliograficibibliografici    

Data Data Data Data         
rinvenimentorinvenimentorinvenimentorinvenimento    

Monete locresiMonete locresiMonete locresiMonete locresi    Numero Numero Numero Numero 
esemplari esemplari esemplari esemplari 

locresilocresilocresilocresi    

Monete associate a quelle locresiMonete associate a quelle locresiMonete associate a quelle locresiMonete associate a quelle locresi    

Apulia Mesagne 
(10 Km da Brindisi) 

Inizi III a.C. 
(KRAAY) 

IGCH 1971 1907 1 statere 1 AR 35 st. Neapolis (AR), 1 st. di Nola (AR), 5 st. di Taras 
(AR), 1 st. di Heracleia (AR), 3 st. di Metapontum 
(AR), 5 st. di Poseidonia (AR), 7 st. di Thurii (AR), 15 
st. di Velia (AR), 4 st. e 1 dr. di Croton (AR), 2 st. di 
Terina (AR), 55 pegasi dell’Acarnania (AR) e 2 
romano- repubblicane (Marte/Testa di cavallo, AR). 

Apulia Gioia del colle 
(45 Km da Taranto) 

Metà del III a.C. 
(MITCHELL) 

IGCH 1992 1936 1 statere 1 AR 2 st. campano- tarantini (AR), 12 st. di Neapolis (AR), 
1 st. di Velia (AR), 1 di Hyria (AR). 

Apulia 
 

S. Giorgio Ionico58  
(Taranto) 

 BURNETT 1976; 
POZZI PAOLINI 

197659 (manca in 
IGCH) 

    

Lucania Bernalda, 
La Cava  

(Metaponto) 
 

280 a.C. 
 (PROCOPIO)    

IGCH 1958    1935 1 pegaso (AR) 1 AR 15 st. di Taras (1 AU e 14 AR); 406- 416  di 
Metapontum (40- 50 AU, 2 dist. e 364 st. AR), 19 st. 
di Heracleia (AR), 3 st. di Poseidonia (AR), 3 dist. 34 
st. di Thurium (AR), 41 st. di Croton (AR).    

Lucania Oppido Lucano  
(20 Km da Potenza) 

280 a.C. 
(KRAAY) 

IGCH 1961 (?) 1 Zeus/Aquila (AR) 1 AR 13 st. di Neapolis (AR), 3 st.- 2 dr. e 2 diob. diTaras 
(AR), 1 st. di Metapontum (AR), 5 st. e 16 triob. di 
Thurii (AR), 28 st. di Velia (AR) e 1 romano- 
repubblicana (Marte/Testa di cavallo, AR). 

Lucania (?) ? 280 a.C. 
(KRAAY) 

IGCH 1966 1953 23 stateri (AR) 23 AR 2 st. Hyria (AR), 11 st. Neapolis (AR), 10 st. Taras 
(AR), 1 st. Metapontum (AR), 9 dist. e 31 st. di 
Thurii, 135 st. di Velia (AR), 1 st. Kaulonia e 1 st. di 
Croton. 

Calabria Tiriolo 
(10 Km da Catanzaro) 

Fine IV a.C. (?) 
(KRAAY) 

IGCH 1937 1840 (?) Testa di aquila/ Fulmine  97 AU / 

Calabria Soverato60 
(25 Km da Catanzaro) 

Inizi III a.C.  
(KRAAY) 

IGCH 1969 1914 1 Pegaso/ Testa di Athena 
elmata (AR, lotto A); 1 
Zeus/ Aquila (AR, lotto A);  
1 st. (AR, lotto B) 

3 AR Lotto A: 1 st. Taras (AR), 1 diob. Heracleia (AR), 1 st. 
Metaponton (AR), 7 st. di Velia 1 st. di Terina (AR), 1 
pegaso di Corinto, 2 pegasi di Argos, 1 pegaso di 
Thyrrheium. Lotto B: 1 diob. Taras (AR), 9 st. di 
Velia (AR),  1 st. di Croton e 2 pegasi di Anactorium. 

                                                           
58 A. Burnett (1977, pp. 102- 103, n. 15) indica come luogo di rinvenimento S. Giovanni Ionico, poi corretto da C. Boehringer in S. Giorgio Ionico (Cfr. E. POZZI PAOLINI 1976 p. 276 no. 111). 
59 E. POZZI PAOLINI 1976 p. 275 n. 8. 
60 Il ripostiglio si dividerebbe in due lotti (A e B), per un totale di 32 monete d’argento.  
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Calabria Hipponium (Monteleone) 280 a.C. (?)  
(KRAAY) 

IGCH 1963 1970 8 pegasi; 1 Zeus/ Aquila. 9 AR Monete di Metaponton (AR), di Thurii (AR), 7 st. di  
Velia (AR), 4 st. di Croton (3 incusi e 1 Testa di 
Apollo/Tripode, AR) e 1 st. di Terina (AR).    

Sicilia  Fine IV sec. a.C. IGCH 56 1980 1+ (AR) 1 AR 21 st. di Corinto+ (AR), 2+ della Leucas (AR), 2+ di  
Thyrrheium (AR), 3+ di Syracusae (AR), 1 tetradr. + 
di Atene (AR). 

Sicilia ? 350- 325 a.C. 
(KRAAY) 

IGCH 2138 1879 31 Zeus/Aquila (AE)61  31 AE 15 litrae di Adranum (Apollo/Lira, AE); 3 litrae di 
Syracusae (Atena/Delfini e astro, AE), 3 KAINON 
attribuite ad Alaesa (Cavallo/Grifone AE). 

Sicilia Megara Hyblaea62 350- 325 a.C. 
(VALLET, VILLARD) 

IGCH 2135 1949 1 pegaso (AR) 1 AR 1 tetradr. di Camarina (AR), 1 tetradr. di Syracusae 
(AR) e 10 tetradr. siculo- punici (AR); pegasi (AR): 19 
di Corinto, 2 dell’Ambracia, 1 di Anactorium, 3 di 
Dyrrhachium, 3 della Leucas, 2 di Syracusae (pre-
agatoclei) e 2 d’incerta provenienza. 

Sicilia (?) ? 310 a.C.  
(KRAAY) 

IGCH 2147 1912- 1913 2 pegasi (AR) 2 AR Pochi tetr. di Syracusae (AR)?; pegasi: 179 di Corinto 
(AR), 1 dell’Ambracia (AR), 27 di Anactorium (AR), 
6 di Argos (AR), 1 della Corcyra (AR), 1 di 
Dyrrhachium (AR), 44 della Leucas (AR); 2 di 
Medma (AR), 1 di Syracusae (pre-agatoclea, AR), 8 di 
Thyrrheium (AR); 4 d’incerta provenienza. 

Sicilia Pachino 
(Tre Km dalla Costa 

Fondovia) 

300 a.C.  
(DI VITA) 

IGCH 2151 1957 7 pegasi (AR) 7 AR 1 tetradr. di Camarina (AR), 1 tetradr. di Messana 
(AR), 16 tetradr. di Syracusae (agatoclei, AR), 10 
tetradr. siculo- punici (1 Arethusa/Cavallo, 7 testa di 
Arethusa/Cavallo, 2 Testa femm./Palma, AR), 5 
tetradr. di Rash Melchart (AR), 8 tetradr. Di 
Alessandro III (AR), 1 tetradr. di Atene (AR); pegasi 
(AR): 473 di Corinto, 1 di Alyzia (AR), 9 
dell’Ambracia (AR), 11 di Anactorium (AR), 2 di 
Argos (AR), 1 della Corcyra (AR), 5 di Dyrrhachium 
(AR), 1 di Leontini (AR), 75 della Lucas, 4 di 
Thyrrheium e 4 di provenienza incerta.  

Sicilia Palma di Montechiaro  
(tra Palma ed Agrigento) 

300 a.C.  
(JENKINS- LEWIS) 

IGCH 2153 
 

1929 4 pegasi (AR) 4 (AR) 8 tetradr. siculo- punici (1 Arethusa/Cavallo, 
Arethusa/Testa di cavalloe, Heracles/Testa di cavallo, 
AR), 1 di Cartagine (EL); pegasi (AR): 17 di Corinto, 2 
dell’Ambracia, 17 di Anactorium, 1 di Argos, 2 di 
Dyrrhachium, 7 della Leucas e 4 d’incerta 
provenienza. 

                                                           
61 Le monete potrebbero appartenere a Locri o a una zecca  siciliana. 
62 La sua data d’occultamento rappresenta il terminus ante quem per la datazione dei pegasi locresi (Cfr. E. POZZI PAOLINI 1976, p. 234). 
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Sicilia Megara Hyblaea63 Inizi III a.C. 
 (KRAAY) 

IGCH 2180 1966 13 pegasi (AR) 13 (AR) 9 tetradr. di Syracusae (agatoclei, AR), 32 tetradr. 
siculo- punici (6 Arethusa/Testa di cavallo, 
Arethusa/Cavallo, 23 Heracles/Cavallo, AR), 2 
tetradr. di Rash Melcarth (AR), 2 tetradr. di 
Alessndro III (AR), 2 tetradr. di Athena(AR); pegasi 
(AR): 286 di Corinto, 1 di Alyzia, 6 dell’Ambracia, 47 
di Anactorium, 32 di Argos, 1 di Dyrrachium, 1 di 
Leontini, 44 della Leucas (75), 1 di Medma, 1 di 
Metropolis, 10 di Syracusae (Agatocle), 34 
Thyrrheium e 4 d’incerta provenienza. 

Sicilia ? Inizi III a.C. 
 (KRAAY) 

IGCH 2187 ? / / Pegasi: 47 di Corinto (AR), 1 dell’Acarnania (AR), 2 
di Alyzia, 19 dell’Ambracia (AR), 12 di Anactorium 
(AR), 9 di Argos (AR), 1 di Coronta (AR)?,   6 di 
Dyrrhachium, 1 di Echinus (AR). 

Sicilia Messina (?) Inizi III a.C.  
(KRAAY) 

IGCH 2188 1968 Pegaso (AR) ? Pegasi (AR): Corinto, Alyzia, Anactorium, Argos, 
Corcyra, Dyrrhachium, Leucas, Syracusae e 
Thyrrheium64. 

Sicilia Palazzolo Acreide  
(Acrae) 

Inizi III a.C.  
(KRAAY) 

IGCH 2181 1896 Pegaso (AR) ? 5 tetradr. di Syracusae (Agatocle, AR); 1 tetradr. 
Siculo- punico (Arethusa/Cavallo, AR); Pegasi: 
Corinto, Alyzya, Ambracia, Anactorium, Argos, 
Dyrrhachium.  

Sicilia Camarina65 289 a.C. 
(JENKINS) 

IGCH 2185 1928 2 monete (AR)- 
Lotto C 

2 AR 6 di Taras (AR), 1 didr. di Heracleia (AR), 1 di 
Cartagine (AR); monete della Cappadocia (AR), della 
Tracia- Chersoneso (AR), di Filippo II (AU), dei 
Brettii (AR) e romano- repubblicane (AR). 
 

 

 

 

 

    

                                                           
63 Il ripostiglio fornisce un campionario dei tipi di pegasi locresi individuati e schedati dalla Pozzi Paolini dalla lettera a alla i. Rimangono esclusi da esso i pezzi di tipo a, presenti solo in quello precedente, e quelli di 
tipo i. 
64 Il quantitativo di queste monete non è specificato. 
65 Il tesoretto si divide in tre lotti: A, B e C; i pezzi locresi sono 2 e appartengono al gruppo C.  
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CARTINA A) I TESORETTI: CIRCOLAZIONE DELLE MONETE LOCRESI AL DI FUORI DELLA CHORA 
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IIII.3.3.3.3    Le moneteLe moneteLe moneteLe monete    da scavoda scavoda scavoda scavo    

In occasione di un lavoro di riordino e di studio delle monete locresi conservate nel Museo 

Archeologico di Locri Epizefiri, da me effettuato nel mese di aprile dell’anno 2016, mi è 

stato possibile identificare, catalogare e quantificare un totale di 294 monete locresi (9 

d’AR e 285 di AE) rinvenute negli scavi locresi dal 1956 al 200566.  

Il grafico 1 mette in evidenza le località di provenienza delle monete, con il numero degli 

esemplari provenienti da ciascuna di esse. La zona in cui è stato rintracciato il maggior 

numero di esemplari è quella di Centocamere (149), seguita da Portigliola (54), Marasà 

(37) e da Casino Macri (22). Nella tabella successiva, accanto ad ogni località di 

rinvenimento, sono stati inseriti: il numero delle serie rinvenute, preceduto dall’anno di 

recupero, con la precisazione del metallo e la descrizione delle loro iconografie. Nel 

grafico 2 è stato effettuato, secondo un ordine decrescente, un computo delle serie, da 

quella più numerosa a quella che conta un minor numero di esemplari.  

Infine, nell’ultima tabella, sono state messe in evidenza le monete locresi, appartenenti a 

serie diverse, rinvenute negli stessi saggi, e nello specifico nelle stesse unità stratigrafiche, 

così da ipotizzarne una possibile contemporaneità. Un esempio è fornito dalle associazioni 

Athena/Fulmine ed Athena/Aquila ad ali chiuse o ancora Athena/Pegaso ed 

Athena/Aquila ad ali chiuse che, rintracciate più volte nelle medesime U.S., hanno lasciato 

supporre la medesima cronologia (o datazioni consecutive) per le tre serie.  

Le informazioni fornite dalle monete da scavo sono poche. Per averne un quadro 

cronologico esaustivo occorrerebbe individuare l’esatta collocazione di rinvenimento di 

ogni singolo esemplare e analizzare le serie di altre zecche e il materiale ceramico ad essi 

associati (cosa che auspico di poter fare non appena mi sarà data la possibilità di accedere 

alla documentazione).  

Un’osservazione che può essere messa in evidenza è l’assenza di monete d’argento con i 

cosiddetti “tipi locali” che va a contraddire una delle ipotesi principali di E. Pozzi Paolini, 

                                                           
66 Un campione piuttosto esiguo di monete, provenienti dallo scavo di Locri-Marasà Sud, è stato studiato e 
pubblicato da F. Barello agli inizi degli anni 90’ del XX secolo (cfr. BARELLO 1992b,  pp. 337-359). 
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per la quale le serie con queste iconografie sarebbero state circoscritte ad un mercato 

interno alla chora locrese, al contrario dei ‘pegasi’ destinati ad una circolazione esterna. 

    

GRAFICO 1) PROVENIENZA DELLE MONETE DAGLI SCAVI LOCRESI 

 

TABELLA 6) CATALOGAZIONE DELLE MONETE DA SCAVO RINVENUTE TRA IL 1956 E IL 2005 

ProvenienzaProvenienzaProvenienzaProvenienza    Zona specificaZona specificaZona specificaZona specifica    AnnoAnnoAnnoAnno    Numero Numero Numero Numero 
ess.ess.ess.ess.    

Serie tipologicheSerie tipologicheSerie tipologicheSerie tipologiche    

Abbadessa  Contrada 1977 1 AE Athena/Fulmine 

Caruso Contrada 1963 1 AE Herakles/Pegaso 

Casignana  Palazzi 1994 1 AE Persephone/Athena stante 

Casignana  Palazzi 2001 1 AE Persephone/Athena stante 

Casino Macri  1998 4 AE Zeus o Athena/Fulmine; 
Artemis/Fulmine; 
Herakles/Pegaso; 
Testa femm./Figura in trono. 

Casino Macri  1999 7 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Athena/Pegaso (2); 
Athena/Persephone in trono?; 
Dioskouroi/Zeus seduto (2). 

Casino Macri  2000 3 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso; 
Athena/Illeggibile. 

Casino Macri  2001 2 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso. 

Casino Macri  2002 2 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Persephone. 
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Casino Macri  2003 1 AE Dioskouroi/Zeus seduto. 

Casino Macri  2004 3 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso? 
Athena/Aquila ad ali? 

Centocamere  1964 1 AE Athena/Pegaso? 

Centocamere  1969 1 AR 
8 AE 

Athena/Pegaso, AR; 
Zeus /Fulmine; 
Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso (6); 
 

Centocamere  1970 2 AR 
15 AE 

Athena/Pegaso, AR (2); 
Zeus/Aquila ad ali chiuse (3); 
Zeus/Fulmine; 
Athena/Fulmine (4); 
Athena/Pegaso; 
Athena*/Pegaso?; 
Testa femm./Pegaso*; 
Athena/Aquila ad ali aperte (2); 
Herakles/Pegaso; 
Testa femm.?/Grappolo d’uva. 

Centocamere  1971 1 AR 
6 AE 

Testa femm./Pegaso, AR; 
Athena/Fulmine; 
Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Athena/Aquila ad ali aperte (2); 
Athena/Pegaso; 
Persephone/Athena stante. 

Centocamere  1972 7 AE Zeus/Illeggibile; 
Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso (3); 
Athena/Aquila ad ali aperte 
Persephone/Athena stante. 

Centocamere  1973 1 AR 
15 AE 

Testa femm. entro sakkòs/Pegaso, AR; 
Zeus/Fulmine; 
Athena/Fulmine (4); 
Athena/Pegaso (7); 
Persephone/Aquila ad ali chiuse; 
Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Herakles/Pegaso. 

Centocamere  1974 6 AE Athena/Fulmine (2);  
Athena/Aquila ad ali chiuse (2); Athena/Aquila 
ad ali aperte; 
Athena/Pegaso. 

Centocamere  1975 5 AE Athena/Fulmine (2); 
Athena/Pegaso (2); 
Athena/Aquila ad ali aperte. 

Centocamere  1976 3 Zeus/Aquila ad ali chiuse; 
Athena/Pegaso (2, 1 inc.) 

Centocamere  1977 8 AE Athena/Fulmine; 
Athena o Zeus?/Fulmine; 
Herakles/pegaso; 
Dioskouroi/Zeus seduto; 
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Persephone/Athena stante; 
Athena/Aquila ad ali aperte (3). 

Centocamere  1978 17 AE Zeus/Fulmine; 
Athena/Fulmine (2); 
Athena/Pegaso (7); 
Herakles/Pegaso; 
Dioskouroi/Zeus; 
Persephone/Athena stante (2); 
Athena/Aquila ad ali aperte; 
Athena/? (2). 

Centocamere  1979 13 AE Athena/Fulmine (5); 
Athena/Pegaso; 
Herakles/Pegaso; 
Athena/Aquila ad ali chiuse (2); 
Athena/Aquila ad ali aperte; 
Persephone/Athena stante; 
Athena/?; 
Testa/Grappolo. 

Centocamere  1980 1 AR 
7 AE 

Athena/Pegaso, AR; 
Zeus/Aquila ad ali chiuse (2); 
Zeus/Fulmine; 
Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso; 
Persephone/Athena stante; 
Testa velata/Aquila ad ali chiuse (?); 

Centocamere  1981 1 AE Athena/Pegaso. 

Centocamere  1982 3 AE Athena/Pegaso (2); 
Testa velata/Aquila ad ali chiuse (?). 

Centocamere  1983 2 AE Athena/Fulmine; 
Testa elmata (?)/Fulmine. 

Centocamere  1986 1 AE Herakles/Pegaso. 

Centocamere  1988 6 AE Athena/Fulmine (2); 
Athena/Pegaso; 
Busto di Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Athena/Aquila ad ali aperte; 
Testa elmata/? 

Centocamere  1989 1 AE Athena/Fulmine. 

Centocamere  1990 3 AE Athena/Pegaso; 
Athena/Aquila ad ali chiuse (2). 

Centocamere  1991 1 AE Athena/Aquila ad ali chiuse. 

Centocamere  1992 2 AE Athena/Pegaso; 
Herakles (?)/Pegaso. 

Centocamere  1993 3 AE Athena/Fulmine; 
Herakles/Pegaso; 
?/Pegaso. 

Centocamere  1994 1 AE Athena/Aquila ad ali chiuse. 

Centocamere  1997 1 AE Athena/Pegaso. 

Centocamere  1998 2 AE Athena/Aquila ad ali aperte. 

Centocamere  1999 1 AE Athena/Aquila. 

Centocamere  2002 1 AE Herakles/Pegaso. 
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Centocamere  ? 1 AE Zeus/Aquila ad ali aperte. 

Centocamere  ? 2 AE Herakles/Pegaso (2). 

Faraone  1963 1 AE Persephone/Athena stante. 

Faraone  1964 1 AE Persephone/Athena stante. 

Marafioti Tempio casa 1992 1 AE Persephone/Athena stante. 

Marafioti Tempio casa 1992 1 AE Athena/Aquila ad ali aperte. 

Marafioti Tempio casa 1993 1 AE Athena/Pegaso. 

Marasà  1956 2 AE Athena/?; 
Athena/Persephone in trono. 

Marasà  1976 2 AE Athena/Pegaso (2). 

Marasà  1984 1 AE Athena/Aquila ad ali chiuse. 

Marasà  1985 1 AE Athena/Aquila ad ali chiuse. 

 
Marasà 
 

  
1986 
 

2 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso. 

Sud 1 AR Pegaso/Athena 

Marasà  1987 4 AE Athena/Fulmine (3); 
Athena/Aquila ad ali aperte. 

Marasà  1988 4 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Herakles/Pegaso (2). 

Marasà  1989 5 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso (2); 
Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Herakles/Pegaso. 

Marasà  1990 4 AE Athena/Pegaso (3); 
Athena/Aquila ad ali aperte. 

Marasà  1992 2 AE Athena/Pegaso; 
Athena/Aquila ad ali aperte. 

Marasà  1993 2 AE Athena/Fulmine (2). 

Marasà Sud 1994 1 AE Athena/Pegaso. 

Marasà  ? 1 AE Artemis/Fulmine. 

Marasà  ? 5 AE Athena/Fulmine; 
Testa elmata/?; 
Athena?/Aquila ad ali aperte o chiuse? (2); 
Testa/Figura stante. 

Marasà o 
Centocamere? 

 1994 1 AE Dioskouroi/Zeus seduto. 

Milligri Dromo 1994 1 AE Persephone/Athena stante. 

Monaci Contrada 1976 2 AE ?/Pegaso; 
Athena/Aquila ad ali chiuse. 

Museo Portico 1999 1 AE Athena/Fulmine. 

Parapezza Mura 1989 3 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Zeus/Aquila ad ali aperte. 

Parapezza  Mura 1990 1 AE Herakles/Pegaso. 

Parapezza  Mura 1991 1 AE Athena/Fulmine. 

Parapezza Sacello 2003 1 AE Athena/Aquila ad ali chiuse. 
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Parapezza     ? 1 AE Persephone/Athena stante. 

Parapezza     ? 1 AE Athena/Aquila ad ali aperte. 

Petrara  2011 3 AE Athena/Pegaso;  
Dioskouroi/Zeus (2). 

 
Portigliola 

Contrada Castellace  
1965 

3 AE Athena/Pegaso; 
Athena/Aquila ad ali chiuse (2, 1 inc.). 

Pirettina Teatro 1 AE Athena/? 

Portigliola Torre 1966 1 AE Athena/? 

Portigliola Torre 1987 1 AE Athena/Aquila ad ali chiuse. 

Portigliola Teatro 1989  3 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Athena/Aquila ad ali aperte. 

Portigliola  1990  1 AE Herakles/Pegaso. 

Portigliola   1991 1 AE Athena/Aquila ad ali chiuse.  

Portigliola    Pirettina 1995 2 AE Athena/Aquila ad ali chiuse (2). 

Portigliola     1997 2 AE Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Dioskouroi/Zeus seduto. 

Portigliola Teatro 2000 1 AE Athena/Aquila ad ali chiuse. 

Portigliola  Dromo Stranghilò 2005 4 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso; 
Athena/Aquila ad ali chiuse; 
Persephone/Athena stante. 

Portigliola    Contrada Cusemi ? 2 AR 
7 AE 

Zeus/Fulmine (2), AR; 
Athena/Fulmine (2); 
Athena/Pegaso; 
Athena/Aquila ad ali chiuse (4). 

Portigliola    Pozzo Cusemi ? 3 AE Zeus/Fulmine; 
Herakles/Pegaso (2). 

Portigliola    Contrada Perciante ? 1 AE Athena/Pegaso. 

Portigliola    Contrada Perciante ? 1 AE Persephone elmata (?)/Athena stante. 

Portigliola Pirettina Teatro ? 11 AE Athena/Pegaso (4); 
Dioskouroi/Zeus seduto (5); 
Zeus/Aquila ad ali aperte; 
Athena/Aquila ad ali aperte. 

Portigliola Pirettina Teatro  ? 9 AE Athena/Fulmine; 
Athena/Pegaso (2); 
Herakles/Pegaso (2); 
Dioskouroi/Zeus seduto 
Athena/Aquila ad ali aperte (2, 1 inc.); 
Athena/? 

Sequestri 
Schinipe/Stilo 

 ? 2 AE Athena/Pegaso (2). 

Stoà ad U   1989 2 AE Testa femm./Pegaso; 
Herakles/Pegaso. 

Stoà ad U    ? 1 AE Herakles/Pegaso. 

?  1989 1AE Athena/Pegaso. 

?  ? 1AE Athena/Aquila ad ali aperte. 

?  2004 1AE Herakles/Pegaso. 

 



27 

 

GRAFICO 2) SERIE TIPOLOGICHE E QUANTITÀ DELLE MONETE DAGLI SCAVI 

 

TABELLA 7) POSSIBILI CONTEMPORANEITÀ TRA LE SERIE LOCRESI. 

Casino Macri 1998 Zeus o Athena/Fulmine 
Athena/Aquila ad ali aperte 

Saggio D US 30 

Casino Macri 1998 Herakles/Pegaso 
Artemis/Fulmine 

Saggio D US 39 

Casino Macri 1999 Dioskouroi/Zeus 
Athena/Persephone in trono? 

Saggio M US 175 

Casino Macri 1999 Athena/Pegaso 
Athena/Aquila ad ali chiuse 

 
Saggio S US 285 

Centocamere 1973 Athena/Pegaso 
Athena/Pegaso 

Muro 16 

Centocamere 1974 Athena/Aquila ad ali chiuse 
Athena/Fulmine 

I strato B 

Centocamere 1978 Athena/Pegaso 
Persephone/Athena stante 

Saggio T strato Ia 
Saggio T strato Ib 

 
Centocamere  
 

1990 
1990 
1992 

Athena/Pegaso 
Athena/Aquila ad ali chiuse 
Herakles?/Pegaso 

 
US 804 

Centocamere ? Athena/Fulmine 
Zeus/Aquila ad ali aperte 

II strato A 

 
Marasà  

1986 
1988 
1989 

Athena/Fulmine 
Herakles/Pegaso 
Athena/Pegaso 

   
US 109 

Marasà 1988 
1989 

Herakles/Pegaso  
Herakles/Pegaso 

US 25 

Portigliola Teatro 1989 
1989 

Athena/Aquila ad ali chiuse 
Athena/Fulmine 

Saggio C US 2 
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IIIIIIII    

L’analisi e la cronologiaL’analisi e la cronologiaL’analisi e la cronologiaL’analisi e la cronologia    

Il capitolo che segue è dedicato all'analisi iconografica delle emissioni con relativa 

comparazione con serie di altre zecche (occidentali ed orientali) che ha consentito di 

definire i significati e le derivazioni dei tipi adottati e di precisare la cronologia di ogni 

singola emissione. 

Come anticipato in premessa, una maggiore attenzione è stata dedicata alle serie in bronzo 

sino ad oggi scarsamente conosciute, per le quali è stata realizzata anche la sequenza dei  

conii i cui legami (ancora esigui) indicano la necessità di allargarmento del campione 

analizzato. 

    

Periodo  I: ePeriodo  I: ePeriodo  I: ePeriodo  I: età timoleontea tà timoleontea tà timoleontea tà timoleontea eeee    postpostpostpost----timoleontea (344timoleontea (344timoleontea (344timoleontea (344----    318318318318    a.C.)a.C.)a.C.)a.C.)    

                Serie 1. Serie 1. Serie 1. Serie 1. Testa di Testa di Testa di Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Pegaso/Pegaso/Pegaso/Pegaso    (AR).(AR).(AR).(AR).    

    13 ess.; Peso max: 8,58 g. - Peso medio: 8,41 g. - Peso min. 8,08 g. 

------ 

Le monete di questa serie, comunemente datate al 300-268 a.C.67, hanno al D/ la testa di 

Athena con elmo di tipo corinzio con kyné e legenda ΛΟΚΡΩΝ (davanti al volto della 

dea68 o sul suo elmo69), al R/ un pegaso in volo, con ali unite e ben delineate, e talvolta con 

un fulmine70 o un caduceo71 in basso. I tipi monetali sono molto simili a quelli presenti 

sulle serie di Syrakousai72 (Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 1), di Korinthos73 (Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2) e di altre città o isole greche 

(Anaktorion74, Fig. 3Fig. 3Fig. 3Fig. 3, Argos Amphilochikon75, Leukas76, Thyrrheion77) circolanti nel 

periodo timoleonteo.  

                                                           
67 Cfr. HEAD 19112, p. 102 e POZZI PAOLINI 1977, p. 222. 
68 Cfr. SNG Paris 482 (8,08 g); SNG ANS 517 (8,37 g.); etc. 
69 Cfr. BABELON 1924, n. 762 (8,29 a.C.). 
70 Cfr. SNG Lockett Coll. 2212 e 2213 (8,58 g. e 8,55 g.); etc. 
71 Cfr. SNG ANS 502 e 503 (8,40 g. e 8,21 g.). 
72 SNG Copenhagen 711 (8,08 g.). 
73 Spink 325, 21 June 2016, n. 33 (8,59 g.). Per la cronologia dei pegasi di tipo corinzio in Occidente e la loro 
suddivisione della loro diffusione in tre fasi differenti (Raggruppamento A, B e C1-C2) cfr. TALIERCIO 

MENSITIERI 1986. 
74 Emporium Hamburg, 17 Novembre  2016, n. 77 (8,39 g.). 
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La precisazione cronologica della serie locrese è suggerita da questi confronti che 

collocano l’emissione dal 344 a.C. in poi, ovvero dall’avvento di Timoleonte in Sicilia, a 

seguito del quale assistiamo ad un intensificarsi di rapporti tra Korinthos e Syrakousai, e di 

conseguenza tra Korinthos e Lokroi, storica alleata siracusana (così come conferma anche 

la consistenza di alcuni tesoretti siciliani). 

 

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

 

Serie 2. Serie 2. Serie 2. Serie 2. Pegaso/Pegaso/Pegaso/Pegaso/Testa di Testa di Testa di Testa di Athena Athena Athena Athena (AR).(AR).(AR).(AR).    

83 ess.; Peso max: 9,01 g. - Peso medio: 8,49 g. - Peso min. 5,97 g. 

------ 

         La serie, datata tra il 300 ed il 268 a.C.78, reca gli stessi tipi di quella precedente ma 

invertiti tra D/ e R/. Il pegaso è rappresentato ancora una volta con le ali unite e associato 

alla legenda ΛΟΚΡΩΝ79 o ΛΟ80. Quando non vi è la legenda, sotto l’animale si alternano 

un caduceo81, un fulmine82 o nessun simbolo83. La testa di Athena è associata talvolta alla 

legenda LOK e ad un crescente84, altre volte alla legenda ΛΟΚΡΩΝ, disposta sul suo 

elmo85. La datazione di questa serie è agevolata dal confronto, come nel caso della serie 

precedente, con monete di Syrakosai86 (Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 4), di Korinthos87 (Fig. 5Fig. 5Fig. 5Fig. 5), e con emissioni 

                                                                                                                                                                                     
75 Stack's, Coin Galleries September 2008, 10 September 2008, n. 78 (8,4 g.).  
76 Stack's, Coin Galleries April 2007, n. 5045 (8,52 g.). 
77 Dix Noonan Webb 137, 21 September 2016, n. 1749 (8,42 g.). 
78 Cfr. HEAD 19112, p. 102 e POZZI PAOLINI 1977, p. 222). 
79 Cfr. SNG ANS 511 (8,61 g.); SNG Paris 480 (8,70 g.); etc. 
80 Cfr. SNG Ashmolean Museum 1543 (8,08 g. e 8,48 g.); etc. 
81 Cfr. SNG Fitzwiliam 824 (8,66 g.); SNG Ashmolean Museum 1552 (8,58 g.); etc. 
82 Cfr. RUTTER 2001, n. 2342 (? g.); SNG ANS 513 (8,63 g.); etc. 
83 Cfr. SNG Berlin 1486 e 1487 (8,630 g. e 8,645 g.); etc. 
84 Cfr. SNG Berlin 1485 (8,605 a.C.); NAC, E Aprile 1995, n. 2138 (8,48 g.); etc. 
85 Cfr. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 6 (? g.). 
86 SNG ANS 499  (8,68 g.). 
87 Marti Hervera, Soler & Llach 1083, 16 October 2014, n. 3553; Cfr. CANTILENA 2008, pp. 127-128. 
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greche (vd. Anaktorion88, Fig. 6Fig. 6Fig. 6Fig. 6, Argos Amphilochikon89, Leukas90, Thyrrheion91) che, 

come abbiamo precisato in precedenza, riconducono all’età timoleontea.  

Monogrammi e segni di valore.  

Al D/ di una moneta è presente la lettera a A o il monogramma 92. 

 

            Serie 3. Testa femminile/Pegaso (AR).Serie 3. Testa femminile/Pegaso (AR).Serie 3. Testa femminile/Pegaso (AR).Serie 3. Testa femminile/Pegaso (AR).    

   1 es.; peso: 2,42 g. 

------ 

Di quest’emissione, disponiamo di un esemplare soltanto93, datato al 332-330 a.C.94. Al D/ 

della moneta è rappresentata una testa femminile con orecchini,  collare di Venere e 

capelli raccolti in una cuffia (sakkòs95) e con legenda ΛΟΚΡΩΝ disposta intorno, al R/, un 

pegaso molto simile a quello delle due serie precedenti e con un fulmine tra le zampe. La 

serie rimanda, per il peso e per i tipi, a una moneta di Korinthos96 (Fig. 7Fig. 7Fig. 7Fig. 7) di età 

timoleontea che ci aiuta a collocare l’emissione locrese nel medesimo periodo. 

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

    

            Serie 4. Pegaso/Testa femminile (AR).Serie 4. Pegaso/Testa femminile (AR).Serie 4. Pegaso/Testa femminile (AR).Serie 4. Pegaso/Testa femminile (AR).    

   2 ess.; Peso: 2,50 g. - ? g. 

------ 

La serie, di cui sono rimaste superstiti soltanto due monete, è stata datata  al  332-300 

a.C.97. Al D/ è raffigurato un pegaso, al R/ una testa femminile, con gioielli e capelli 

raccolti entro sakkòs. I tipi sono uguali a quelli della “serie 3”, anche se invertiti tra D/ e 

                                                           
88 Auktionshaus H. D. Rauch 10, 2 March 2006, n. 140 (8,17 g.). 
89 SNG Copenhagen 310 (8,50 g.). 
90 SNG Copenhagen 346 (8,63 g.). 
91 SNG Copenhagen 410 (8,57 g.). 
92 Antiken Münzen 15, 1976, n. 44 (8,50 g.). 
93 Ibidem, n. 763 (2,42 g.). 
94 BABELON 1924, p. 147. 
95 Er. 9,80; Ar. Arch. 745. 
96 Marti Hervera, Soler & Llach 1076, 7 May 2013, n. 2025 (2,49 g.). 
97 HEAD 19112, p. 102; POZZI PAOLINI 1977, pp. 222 e 229. 
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R/, e a quell’emissione corinzia98 (Fig. 7Fig. 7Fig. 7Fig. 7) che ha consentito di datare la serie precedente, e 

quindi anche questa, al periodo timoleonteo. 

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

    

Serie Serie Serie Serie 5555.  Testa di Zeus/Aquila ad ali chiuse.  Testa di Zeus/Aquila ad ali chiuse.  Testa di Zeus/Aquila ad ali chiuse.  Testa di Zeus/Aquila ad ali chiuse    (AE).(AE).(AE).(AE).    

53 ess.: Conî di D/ n. 30 - Conî di R/ n. 49.  

Peso max: 16,70 g.99 - Peso min. 5,74 g.100- Peso medio: 10,04 g. -Add. pond.: 10,20-10,40 g. 

------ 

Le prime monete in bronzo attribuibili alla zecca di Lokroi sono anepigrafi e 

comunemente datate dal 350 a.C. circa fino al 332 a.C.101 (salvo poche eccezioni102), anni 

per buona parte coincidenti con la presenza di Timoleonte in Sicilia. 

 Al diritto vi è raffigurata una testa maschile barbata, laureata e con corta capigliatura, 

identificata con Zeus; al rovescio, un’aquila stante, talvolta rappresentata su un piano 

d’appoggio orizzontale103, triangolare104, o di altra forma105 (probabilmente una roccia). 

La rappresentazione della testa presenta, all’interno della serie, quattro varianti106: 1) testa 

laureata e tratti del volto, della barba e dei capelli rigidi107; 2) testa laureata  e ciocche dei 

capelli e della barba morbide108; 3) capelli morbidi e raccolti ordinatamente entro corona 

                                                           
98 Vd. supra no. 96. 
99 Coll. Capialbi n. 6596. 
100 Coll. Capialbi n. 6593.  
101 Tra le datazioni proposte in precedenza: 350- 332 a.C. (HEAD 19112, pp. 102-103 e POZZI PAOLINI 1977, p. 
286); 345- 209 a.C. (ATTIANESE 1977, Vol. II, pp. 166-167); 344-335 a.C. (GIESECKE 1912, p. 85); 300-268 a.C. 
(GROSE 1923, p. 212). 
102 Alcuni le datano al 300- 268 a.C. (SNG Copenhagen, nn. 1871-1872 e LINDGREN 1989, p. 16). 
103 Cfr. CNG 78, 14 May 2008, n. 5 (9,56 g.); Art Coins Roma 6, 10 December 2012, n. 122 (10,67 g.); etc. 
104 Cfr. SNG Evelpidis 372 (9,77 g.); Pozzi Paolini 1977, XXIV,10 (? g.); NAC R, 17 May 2007, n. 1058 (7,12 
g.). 
105 Cfr. SNG Berlin 1500 (9,22 g.); Antike Münzen 6/1973 n. 32 (9,27 g.); SNG ANS 536 (10,24 g.); SNG 
Evelpidis 371(9,48 g.); SNG Copenhagen 1871 (10,77 g.).  
106 HEAD 19112, p. 103 ne individua solo due che, a suo parere, rimanderebbero a due emissioni differenti e 
cronologicamente consecutive (350-332 a.C. e 333- 326 a.C.). 
107 Cfr. NAC 54, 24 March 2010, n. 705 (10,13 g.); etc. 
108 Cfr. M&M, September 2008, n. 67 (10,94 g); etc. 
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d’alloro109; 4) capelli raccolti entro una larga fascia che lascia scoperta solo la parte 

superiore del capo110.    

La figura, nonostante le sue evoluzioni, riconduce a quella di Zeus Eleutherios, il dio 

‘liberatore’111, la cui tipologia è di chiara derivazione siracusana112, mutuata dai conî di 

Elide-Olimpia (Fig. 8Fig. 8Fig. 8Fig. 8)113 o, molto più probabilmente, dalla statua colossale di Zeus 

liberatore114 , eretta a Siracusa dopo la caduta dei Dinomenidi115 e la riottenuta libertà.  

Durante gli anni della spedizione di Timoleonte in Sicilia e in particolare dopo la battaglia 

del Crimiso116, lo Zeus Eleutherios è stato adottato, con il medesimo intento, al diritto 

delle monete di Syrakousai (Fig. 9Fig. 9Fig. 9Fig. 9) e di tutte le emissioni in bronzo pesante della 

Symmachia timoleontea117. Dell’alleanza avrebbero fatto parte Agyrion, Aitna (Fig. 10Fig. 10Fig. 10Fig. 10), 

Halontion, Leontinoi, Halaisa, ma anche città come Petra, Herbessos e Lokroi118, così come 

confermano l’iconografia dei documenti monetali119 e la fattura dei loro tondelli, con 

‘bombatura’ e tagli che documentano l’utilizzo di una particolare tecnica di fusione120 

tipica delle produzioni mercenariali siciliane121. 

Questi elementi aiutano a superare le ipotesi espresse in precedenza sulla cronologia di 

questa prima serie locrese con Zeus/Aquila, confermando la proposta di W. Giesecke che 

aveva attribuito l’emissione al periodo timoleonteo122, ma anche il problema della sua 

attribuzione (zecca locrese o siciliana?) sino ad oggi variamente discussa.  

                                                           
109 Cfr. M&M 17, 4 October 2005, n. 108 (9,88 g.); SNG Milano 302 (6,24 g.); etc. 
110 Cfr. Art Coins Roma 6, 10 December 2012, n. 122 (10,67 g.). 
111 SCHWABL 1972, s.v. Zeus I Epiklesen, in RE, c. 303. 
112 CASTRIZIO 2002, p. 167, Tav. I, nn. 1-3. 
113 SELTMAN 19552, p. 193; GARRAFFO 1977, pp. 9-36. 
114 CASTRIZIO 2002, p. 165. Lo studioso, ritiene che dalla statua deriverebbe, per le affinità stilistiche, anche 
la Testa di Basilea proveniente dal fortunato recupero del relitto di Porticello. 
115 Diod. 11,72; Hesych. s.v. 'Eleuq◊rioj ZeÚj. 
116 Plut., Vite Parallele, Timoleonte, 27-29. 
117 CASTRIZIO 2002, p. 165. 
118 Ibidem, p. 166. 
119 CASTRIZIO 2000, pp. 69-71. 
120 HEAD 19112, pp. 102-103: “Il bronzo di questo periodo è di produzione grezza; il metallo di cui le monete 
si compongono sembra essere stato fuso e diluito in una serie di stampi circolari collegati tra loro da un 
canale continuo; dopo il riempimento degli spazi vuoti, i tondelli sembrerebbero essere stati tagliati fuori ad 
uno ad uno e colpiti separatamente”. 
121 CASTRIZIO 2000, Tav. V serie 1,1 con taglio (Adranon, Agyrion, Aitna, Halaisa) e Tav. VI serie II,1 con 
taglio (Herbessos). 
122 Vd. supra no. 101. 
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C.M. Kraay, in un commento al ripostiglio 2138 dell’IGCH, in cui sono state trovate 

monete locresi con Zeus/Aquila, riteneva che l’origine di questa serie fosse siciliana123, sia 

per la derivazione di questo tesoretto da una località della Sicilia (seppur non precisata), 

sia per l’associazione di queste monete con altre di origine siciliana. Un ritrovamento di 15 

esemplari negli Scavi di Locri- Centocamere avrebbe poi indotto a ricondurre l’origine 

della serie in questione alla zecca locrese, anche in virtù di somiglianze tipologiche con 

uno statere d’argento locrese emesso nello stesso periodo124, e dell’esistenza di un tesoretto 

a Gerace di sole monete locresi125, in cui sono stati trovati esemplari con Zeus/Aquila. 

A complicare il quadro dell’attribuzione di questa serie è una moneta bronzea (con i 

medesimi tipi) molto simile a quelle della serie in questione, catalogata, senza 

menzionarne la cronologia, da S. Consolo Langher126, e poi da R. Calciati127,  tra le serie di 

Akragas (Fig. 11Fig. 11Fig. 11Fig. 11). 

Il peso indicato dalla Langher per questa moneta è di 4,80 g., decisamente inferiore a 

quello delle monete di Lokroi, di Syrakousai e delle città della Symmachia. Ciò potrebbe 

indurre a pensare ad un errore di trascrizione da parte dell’autore, di attribuzione della 

zecca, o ad un adeguamento dello stile iconografico della zecca agrigentina a quello delle 

altre città magnogreche e siceliote in età timoleontea.  

Un’ultima osservazione riguarda l’identità del volatile posto al R/ della serie, sino ad oggi 

comunemente identificato con un’aquila. Come per la testa al D/, l’animale subisce nel 

corso dell’emissione una serie di variazioni o di evoluzioni stilistiche. In alcune monete 

presenta la corporatura simile a quella di una colomba (prima stilizzata128, poi robusta e 

tarchiata con parte superiore dell’ala nascosta, che spunta dalle spalle129), in altre, ha una 

conformazione longilinea e sottile, con testa e zampe perfettamente in asse130.  

                                                           
123 Cfr. POZZI PAOLINI 1977, p. 286. 
124 Ibidem, pp. 286- 287 
125 Cfr. IGCH 1991. 
126 LANGHER 1964, Tav. IV, n. 24 e p. 212 in cui la studiosa sottolinea la cattiva qualità della lega e 
dell’esecuzione tecnica della moneta. 
127 CALCIATI 1983, n. 115, 4,80 g.  
128 Cfr. SNG ANS 542 (8,83 g.); etc.  
129 Cfr. ATTIANESE II 1977, n. 871 (12,50 g.); Coll. Scaglione n. 2623 (8,48 g.); KÜNKER 94, 27 September 2004 
(9,74 g.); SNG ANS 539. 
130 Cfr. CNG 78, 14 May 2008, n. 5 (15,37 g.) e Coll. Capialbi n. 6594 (10,449 g.). 
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Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

 

Sequenza dei conî 

 

    

SerieSerieSerieSerie    6. 6. 6. 6. Testa di Testa di Testa di Testa di aquilaaquilaaquilaaquila////Fulmine (AU).Fulmine (AU).Fulmine (AU).Fulmine (AU).    

22. ess.;  Peso max:  0,95 g. -  Peso medio: 0,87 g. - Peso min.:  0,75 g.  

------ 

La serie, genericamente datata al IV secolo a.C.131, ha al D/ una testa di aquila, nella 

maggior parte dei casi con serpente nel rostro132, e legenda ΛΟ (in alto133 o in basso134), al 

R/ un fulmine alato. I tipi del D/ e del R/ richiamano, per l’elevata affinità stilistica, quelli 

                                                           
131 W. Giesecke, sulla base di 8 esemplari da lui raccolti, ha diviso l’oro in tre gruppi: il primo, costituito da 
oboli attici, in un rapporto con l’argento di 1:2, è stato datato all’età timoleontea (Cfr. Giesecke 1912, p. 82); 
il secondo, apparentemente collegato al sistema italico, è stato collocato tra Alessandro il Molosso e la fine 
del IV secolo a.C.; il terzo è stato datato allo stesso periodo del II gruppo e si compone di piccoli decimi di 
statere attico che documentano un rapporto dell’oro con l’argento di 1:10 (Cfr. Giesecke 1912, pp. 92-93). 
Tra le altre cronologie proposte per questa serie cfr. anche BABELON 1924, p. 146 e SNG Berlin 1974, n. 1483. 
132 Cfr. M&M, The New York Sale IV, 17 Jenuary 2002, n. 41 (0,77 g.); BABELON 1924, n. 760 (0,85 g.); etc. 
133 Vd. supra no. 132. 
134 POZZI PAOLINI 1977, Tav. XXV, n. 6 (? g.). 
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rappresentati su alcune monete d’argento di Olympia, datate dal 416 a.C. al 380 a.C. 135 

(Fig. 12Fig. 12Fig. 12Fig. 12).  

Il fulmine si differenzia molto da quelli che troveremo nelle successive serie locresi, sia in 

argento che in bronzo, per la sua diversa struttura: l’asse è sovrastato da un elemento a 

forma di pigna e al centro di esso sono collocate due ali; da un lato del fulmine si 

schiudono i petali di un fiori di loto, dall’altro si aprono altre due ali, così come si può 

osservare anche nelle monete dell’Elide.  

La testa dell’aquila, oltre ad essere raffigurata ad Olympia, è presente anche al R/ di una 

serie agrigentina136 (con granchio al D/) datata al 425/0-416 a.C.137 (Fig. 13Fig. 13Fig. 13Fig. 13) e al D/ di una 

moneta argentea locrese (vd. serie 7) che ho collocato, sulla base del tipo d’anfora posta al 

R/, al periodo timoleonteo. La cronologia fissata per la serie locrese in argento ha 

consentito di datare con precisione anche quella aurea, l’unica battuta dalla città di Lokroi.   

Monogrammi e segni di valore 

Al D/ di una sola moneta, sulla O di ΛΟ, è presente un’altra lettera O138.   

    

Serie 7. Serie 7. Serie 7. Serie 7. Testa di Testa di Testa di Testa di aquilaaquilaaquilaaquila////Anfora (AR).Anfora (AR).Anfora (AR).Anfora (AR).    

3. ess.;  Peso max: 0,36 g. – Peso min: 0,35 g.  

------ 

L’emissione, di cui disponiamo di tre esemplari139, ha al D/ la testa d’aquila (simile a quella 

della serie precedente), con legenda Λ, al R/ un’anfora greco-italica con la lettera O. La 

cronologia di questa serie è stata stabilita sulla base di un confronto iconografico tra 

l’anfora locrese e quella raffigurata su una serie di Hipponion, datata al  340-300 a.C.140 

                                                           
135 Cfr. Solidus Numismatik 9, 8 October 2016,  n. 193.  
136 Cfr. SNG Agrigento 130-142. 
137 PUGLISI 2009, p. 230, n. 25. 
138 CNG Triton VII, 12 January 2004, n. 36 (0,94 g.). 
139 NAC E, 4 April 1995, n. 100 (0,36 g.); SNG Copenhagen 1864 (0,35 g.); Pozzi Paolini 1977, Tav. XXV, n. 5 
(? g.). 
140 SNG ANS 455 (6,53 g.). 
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(Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 14444). A confermare la datazione di entrambe le emissioni è il tipo d’anfora 

rappresentata, una delle varianti della MGS141, d’età timoleontea. 

Monogrammi e segni di valore 

Nessuno. 

 

Serie 8. Serie 8. Serie 8. Serie 8. Testa di Zeus/Testa di Zeus/Testa di Zeus/Testa di Zeus/EireneEireneEireneEirene    in tronoin tronoin tronoin trono    (AR).(AR).(AR).(AR).    

13 ess.; Peso max: 7,68 – Peso medio:  7, 11 – Peso min.: 5,93 g. 

------ 

Le monete di questa serie, datate in periodi compresi tra il 375 a.C. e il 332 a.C.142, recano 

al D/ la testa barbata, laureata e con corta capigliatura di Zeus, così come indica la legenda  

ΖΕYΣ sotto il collo; al R/ una figura femminile seduta, con corpo seminudo, capelli avvolti 

in una grossa taenia, caduceo nella mano destra mentre la sinistra poggia sul trono. 

L’identità della donna, a differenza della figura femminile in trono di una serie locrese in 

bronzo143, è rivelata dalla legenda ΕΙΡΗΝΑ posta in basso, mentre a destra si delinea 

l’iscrizione ΛΟΚΡΩΝ. L’elemento che consente di orientarci sulla cronologia della serie è 

la testa di Zeus Eleutherios che presenta molte somiglianze con lo Zeus Olympios 

rappresentato su una serie d’argento di Olympia del 400-380 a.C. (Fig. 8Fig. 8Fig. 8Fig. 8), con gli stessi 

tratti somatici ma soprattutto con la stessa ricercatezza stilistica144. Lo stesso Zeus è 

raffigurato, nell’età di Dione145 (Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 15555), su monete in bronzo siracusane, e 

successivamente al D/ delle emissioni delle città appartenenti alla lega timoleontea, di cui 

Lokroi, come già accennato, probabilmente fece parte146. La tipologia dello Zeus 

                                                           
141 Per l’identificazione dell’anfora ringrazio il Prof. Fabrizio Mollo che, con le sue preziose informazioni, mi 
ha consentito di confermare la datazione proposta per questa  serie.  
142 Tra le cronologie proposte: Post 375 a.C. (KRAAY 1976, p. 368); post 336 a.C. (DI BELLO 1989a, p. 26); 350-
332 a.C. (HEAD 19112, p. 102); 350-330 a.C. (FRANKE-HIRMER 1964, p. 80). 
143 Vd. infra serie 29. 
144 SELTMAN 19552, 59, 183 (11,92 g.).  
145 SNG ANS 47 (18,02 g.); 357-354 a.C. 
146 CASTRIZIO 2002, p. 165. 
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Eleutherios, associata alla personificazione della pace in trono (molto simile come schema 

iconografico a  una moneta di Terina147), indica il momento di  solennizzazione di un 

“liberatore” contro la minaccia di qualcosa o qualcuno. La possibilità che possa trattarsi di 

Timoleonte, è subito scartata  dall’ osservazione che, monete con questi tipi, non sono 

state battute né a Syrakousai, né a Korinthos, ma solo ed esclusivamente a Lokroi, per cui 

la serie non può che legarsi a circostanze in cui è stata coinvolta la sola città magnogreca. 

Uno di questi eventi potrebbe essere stato l’avvento di Alessandro il Molosso in Italia, 

chiamato da Taranto per contrastare la minaccia dei Lucani e dei Brettii. E’ possibile, 

infatti, che Lokroi in quel momento storico, abbia voluto battere questa moneta come voto 

augurale di pacificazione dell’intera regione italiota e allo stesso per ricordare in modo 

ufficiale l’alleanza stretta con il popolo macedone, intrapresa già ai tempi di Dionigi il 

Vecchio148.  

Monogrammi e segni di valore 

Nessuno. 

    

Serie 9. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse su roSerie 9. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse su roSerie 9. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse su roSerie 9. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse su roccia ccia ccia ccia (AR(AR(AR(AR).).).).    

3 ess.; Peso: 7,17 g. - ? g. - ? g. 

------ 

Di questa serie, datata al 350-332 a.C.149, disponiamo di tre pezzi150. Al D/ è rappresentata 

la testa di Zeus Eleutherios, barbata e laureata, con chiome lunghe e  disordinate, al R/ 

un’aquila ad ali chiuse su roccia e in alto la legenda ΛΟΚΡΩΝ. Lo Zeus a chiome lunghe, 

non è altro che un’evoluzione di quello a chiome corte151, e potrebbe rifarsi o al 

mutamento dell’iconografia dello Zeus Olimpio nell’Elide (Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 16666), così come proposto da 

                                                           
147 DI  BELLO 1989b, p. 5. 
148 DI  BELLO 1989a, p. 25. 
149 BABELON 1924, p. 147. 
150 BABELON 1924, n. 764 (7,17 g.); POZZI PAOLINI 1979, Tav. I, n. 6 (?); POZZI PAOLINI 1977, Tav. XXII, n. 4 
(?).  
151 KREMYDI-SICILIANOU 1997, S.V. Zeus, in LIMC VIII,1, pp. 368-369. 
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S. Garraffo152 per le serie siracusane d’età timoleontea recanti lo stesso tipo, o ai 

tetradrammi di Filippo II, come indicato da D. Castrizio per le stesse emissioni siciliane153 

(Fig. 17Fig. 17Fig. 17Fig. 17), da cui, a mio avviso, quelle locresi potrebbero aver mutuato il tipo in un periodo 

successivo. L’aquila ad ali chiuse su roccia rimanda alla prima serie in bronzo locrese (serie 

5), che ne suggerisce la datazione, posticipata di qualche anno, per il cambiamento delle 

chiome, da corte a lunghe, della testa del D/ e riconducibile quindi al periodo di 

Alessandro il Molosso in Italia. 

Monogrammi e segni di valore 

Nessuno. 

    

Serie 10. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse  entro corona vegetale (ASerie 10. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse  entro corona vegetale (ASerie 10. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse  entro corona vegetale (ASerie 10. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse  entro corona vegetale (ARRRR).).).).    

5 ess.;  Peso max: 7,70 g. – Peso medio: 7,39 g. - Peso min: 7,49 g.  

------ 

La serie, datata alla fine del IV secolo a.C.154, reca al D/ la testa di Zeus Eleutherios, con 

lunghe chiome, laureata e barbata, al R/ un’aquila ad ali chiuse molto simile a quella della 

serie precedente, non su roccia ma entro stephanos (corona vegetale). Le somiglianze dei 

tipi monetali con la “serie 9” consentono di datare quest’emissione dal 336 a.C. in poi. A 

confermarne la cronologia è la corona vegetale  che, così come è emerso dai miei recenti 

studi sulle stephanophoroi155, indica, tra le varie valenze che essa può assumere, l’inizio di 

nuove realtà politiche o militari, o l’avvento di governi affermanti propositi di riscossa 

come nel caso di Alessandro il Molosso che proprio in quegli entra in Italia con lo scopo di 

liberare la regione italiota. 

Monogrammi e segni di valore 

Nessuno. 

                                                           
152 GARRAFFO 1976-1977, pp. 9-36. 
153 CASTRIZIO 2002, p. 156. Per lo studioso, lo Zeus siracusano è molto simile a quello macedone per il 
dettaglio dell’orecchio scoperto, non presente nelle serie dell’Elide. 
154 SNG CZ 1999, pp. 110-111. 
155 SPINELLI 2010, p. 66; EAD.  2011, p. 419. 
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Periodo II Periodo II Periodo II Periodo II ----    Età agatocleaEtà agatocleaEtà agatocleaEtà agatoclea    e poste poste poste post----agatoclea (agatoclea (agatoclea (agatoclea (317317317317----222277779 a.C.9 a.C.9 a.C.9 a.C.))))        

Serie 11. Testa di Zeus/Aquila su lepre (ASerie 11. Testa di Zeus/Aquila su lepre (ASerie 11. Testa di Zeus/Aquila su lepre (ASerie 11. Testa di Zeus/Aquila su lepre (ARRRR).).).).    

91 ess.;  Peso max: 8,33 g. – Peso medio: 7,52 g. - Peso min: 6,62 g.  

------ 

Le monete di questa serie, datate a vari periodi cronologici, compresi tra il 340 e il 326 

a.C.156, hanno al D/ la testa di Zeus laureata e barbata, con lunghe chiome e con fulmine 

dietro al capo, al R/ un’aquila ad ali spiegate nell'atto di afferrare con gli artigli una lepre 

morta e con la pancia rivolta verso l’alto.  

Lo Zeus a chiome lunghe è un’evoluzione di quello a chiome corte157, così come 

documentano le monete di Olympia e quelle di Syrakousai158..  

Le influenze dei tipi monetali dell’Elide nell’emissione locrese è confermata anche dalla 

dall’aquila su lepre, rappresentata su due emissioni di Olympia, datate al 468-452 a.C.159 e 

al 244-208 a.C.160, in associazione ad un fulmine molto simile a quello presente al R/ della 

serie aurea locrese161 (Fig. 18Fig. 18Fig. 18Fig. 18).  

L’elevazione della lepre al cielo è una raffigurazione di notevole interesse poiché indica 

metaforicamente l’apotheosi del defunto, con allusione a una nuova vita che può essere 

raggiunta solo dopo aver sperimentato la sofferenza e la morte162. Il nuovo inizio, in questo 

caso, potrebbe essere rappresentato dagli eventi storici del primo decennio del III secolo 

a.C., e più precisamente dalle  operazioni militari di Agatocle nel Bruzio, a sostegno di una 

richiesta d’aiuto da parte di Lokroi163. L’aquila su lepre spunta anche al D/ di due serie 

                                                           
156 Tra le varie cronologie proposte: fine IV secolo a.C. (SNG CZ 1999, p. 112); 340-332 a.C. (SNG Berlin 
1974, nn. 1492-1495); 332-268 a.C. e  326-328 a.C. (Head 19912, p. 103: lo studioso distingue due emissioni, 
una battuta nel periodo di Alessandro d’Epiro, l’altra, dalla lavorazione meno curata, d’imitazione brettia). 
157 KREMYDI-SICILIANOU 1997, S.V. Zeus, in LIMC VIII,1, pp. 368-369. 
158 Vd. supra pp. 31-32. 
159 Harlan J. Berk, Ltd 198, 7 July 2016, n. 109. 
160 CNG 383, 28 September 2016, n. 130. In questo caso la lepre è in corsa. 
161 Vd. serie 6. 
162 CACCAMO CALTABIANO 1998b, p. 41. 
163 DE SENSI SESTITO 2015a, p. 17, no.  44; EAD. 2015b, pp. 76 ss.; in questo periodo secondo D. Castrizio (cfr. 
CASTRIZIO 1995a, pp. 297-298) Lokroi, Medma, Hipponion e Terina, in qualità di alleate di Agatocle, battono 
pegasi in argento, con legenda abbreviata o simbolo parlante, destinati al pagamento dei mercenari posti a 
guardia dei principali phrouria della chora agatoclea.  
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agrigentine emesse rispettivamente tra il 425 ed il 410/405 a.C.164 e tra il 338 ed il 317/287 

a.C.165. Nel primo caso, al R/ è rappresentato un granchio, nel secondo, Zeus Eleutherios 

(Fig. 19Fig. 19Fig. 19Fig. 19), con una somiglianza tale ai tipi locresi, da ritenere le due serie contemporanee. 

Monogrammi e segni di valore 

Al R/ di alcune monete compare  il monogramma 166 o  un globetto167. 

    

Serie 12. Aquila su lepre/Fulmine a fiori di loto (ASerie 12. Aquila su lepre/Fulmine a fiori di loto (ASerie 12. Aquila su lepre/Fulmine a fiori di loto (ASerie 12. Aquila su lepre/Fulmine a fiori di loto (ARRRR).).).).    

25 ess.;  Peso max: 7,78 g. – Peso medio: 7,39 g. - Peso min: 5,98 g.  

------ 

L’emissione, datata in periodi compresi tra il 340 e il 268 a.C.168, ha al D/ un’aquila ad ali 

spiegate su lepre morta, uguale a quella della serie precedente, al R/ un fulmine alato e a 

‘fiori di loto’ con ΛΟΚΡΩΝ in alto. Talvolta sotto la legenda si alternano un caduceo169, 

un’asta terminante con una X e lettera φ al di sopra (in un solo caso170), o le lettere ΛΟ 

(creando quasi una doppia legenda, una abbreviata in basso, e un’altra per intero in alto171).   

L’elemento che ha contribuito a stabilire la datazione di questa serie è il fulmine alato con 

fusti  allungati o “cicciotti”, petali schiusi ed impugnatura con tre anelli (quello centrale 

maggiormente pronunciato rispetto agli altri due). Il tipo richiama uno dei fulmini della 

serie locrese in bronzo coi tipi Testa di Zeus/Fulmine (serie 18), anch’essa recante, in 

alcuni casi, il caduceo nella parte inferiore del campo monetale172. Le due emissioni locresi 

si rifanno al R/ di alcune monete siracusane con fulmine a ‘fiori di loto’ e legenda 

ΣΙΡΑΚ−ΟΣΙΩΝ disposta in alto e in  basso173, secondo uno schema iconografico che trova 

                                                           
164 CNG 377, 29 June 2016, n. 6 (16,12 g.). 
165 CNG 379, 27 July 2016, n. 41 (6,06 g.); cfr. anche PUGLISI 2009, p. 212, n. 30, 338-317 a.C. 
166  Cfr. Vente publique    68, 1986, n. 79 (7,39 g.) e SNG Milano 314 (7,61 g.).  
167 Vente publique 61, 1982, n. 29 (7,60 g.) e SNG Manchester 521 (7,65 g.). 
168 Tra le varie cronologie proposte: 340-332 a.C. (SNG Berlin 1974, nn. 1496-1497) e 300-280 a.C. (HEAD 
19112, p. 103). 
169 Cfr. SNG Lockett Coll. 641  (7,55 g.); SNG Ashmolean Museum 1567 (7,42 g.); etc. 
170 POZZI PAOLINI 1977, Tav. XXIII, n. 9 (? g.). 
171 SNG Lockett Coll. 642 (7,40 g.); SNG ANS 530 (7,20 g.); etc. 
172 Cfr. SNG Berlin 1504 (8,046 g.). 
173 SNG ANS 749. 
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larga diffusione in età agatoclea e che consente di datare le serie di Lokroi allo stesso 

periodo. 

Monogrammi e segni di valore 

Nessuno. 

    

Serie 13. Aquila su Serie 13. Aquila su Serie 13. Aquila su Serie 13. Aquila su lepre/Fulminelepre/Fulminelepre/Fulminelepre/Fulmine    a grandi raggi (ARa grandi raggi (ARa grandi raggi (ARa grandi raggi (AR).).).).    

2 ess.;  Peso: 7,18 g. e ? g. 

------ 

Le monete di questa serie, di cui non è stata proposta alcuna cronologia174, hanno al D/ 

un’aquila ad ali spiegate su lepre morta, uguale a quella delle due serie precedenti, e al R/ 

un fulmine, con legenda ΛΟΚ−ΡΩΝ ai lati.  

Il fulmine, completamente diverso da quelli raffigurati sulle altre monete locresi, sia in oro 

che in bronzo, e su quelle di altre zecche, è rappresentato con sei raggi, grandi e satinati, e 

con un’impugnatura a fascio ben visibile. 

Gli elementi che hanno consentito di datare l’emissione sono la presenza dell’aquila sul 

lepre, da me attribuita all’età di Agatocle175, e la divisione della legenda ai lati del fulmine 

che ricalcano, come precisato per la serie di prima, un modello iconografico di età 

agatoclea che approfondiremo più avanti (vd. serie 18). 

Monogrammi e segni di valore 

Nessuno. 

  

Serie 14. Aquila retrospiciente su lepre Serie 14. Aquila retrospiciente su lepre Serie 14. Aquila retrospiciente su lepre Serie 14. Aquila retrospiciente su lepre /Fulmine a grandi raggi (AR/Fulmine a grandi raggi (AR/Fulmine a grandi raggi (AR/Fulmine a grandi raggi (AR).).).).    

2 ess.;  Peso: ? g. e ? g. 

------ 

Le monete di questa serie, di cui non si conosceva la datazione,  sono due e recano al D/ 

un’aquila retrospiciente che afferra una lepre morta, al R/ un fulmine a grandi raggi con 

                                                           
174 Dell’emissione abbiamo due esemplari (cfr. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 11 e SNG ANS 528) senza 
datazione. 
175 Cfr. serie 11. 
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legenda ΛΟΚ−ΡΩΝ ai lati176. L’emissione ha gli stessi tipi monetali della “serie 13” con 

l’unica variante dell’aquila con testa retrospiciente piuttosto che frontale.  

Per l’analisi delle iconografie e la precisazione cronologica di queste monete cfr. 

l’emissione precedente (serie 13). 

 

Monogrammi e segni di valore 

Nessuno. 

 

Serie 15. Aquila retrospiciente su piano d’appoSerie 15. Aquila retrospiciente su piano d’appoSerie 15. Aquila retrospiciente su piano d’appoSerie 15. Aquila retrospiciente su piano d’appoggio/Fulggio/Fulggio/Fulggio/Fulmine a fiori di loto (ARmine a fiori di loto (ARmine a fiori di loto (ARmine a fiori di loto (AR).).).).    

6 ess.;  Peso max: 1,50 g. – Peso medio: 1,24 g. - Peso min: 1,11 g. 

------ 

Le monete datate al 300-280 a.C.177, hanno al D/ un’aquila ad ali spiegate e retrospiciente 

su un piano d’appoggio non identificabile, al R/un fulmine a ‘fiori di loto’ con legenda 

ΛΟΚ−ΡΟΝ ai lati. Lo schema iconografico del R/, molto simile alla “serie 12”, ha permesso 

di datare l’emissione al periodo agatocleo. 

Monogrammi e segni di valore 

Nessuno. 

    

Serie 16. Aquila ad ali chiuse su piano d’appoggio /FulmiSerie 16. Aquila ad ali chiuse su piano d’appoggio /FulmiSerie 16. Aquila ad ali chiuse su piano d’appoggio /FulmiSerie 16. Aquila ad ali chiuse su piano d’appoggio /Fulmine a fiori di loto (Ane a fiori di loto (Ane a fiori di loto (Ane a fiori di loto (ARRRR).).).).    

6 ess.;  Peso max: 0,78 g. – Peso medio: 0,66 g. - Peso min: 0,56 g. 

------ 

Le monete  di questa serie hanno al D/ un’aquila ad ali chiuse, su un piano d’appoggio e 

con la legenda  ΛΟ in alto, al R/ un fulmine a ‘fiori di loto’ con le lettere Ο − Ο ai lati. Il 

modello iconografico del R/, molto simile a quello dell’emissione precedente, ha 

consentito di proporre anche per questa serie l’età agatoclea. 

Monogrammi e segni di valore 

                                                           
176 POZZI PAOLINI 1977, Tav. XXIII, nn. 1 e 13. 
177 BABELON 1924, p. 148. 
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Al R/ delle monete spuntano due lettere O-O; e su alcune, solo al R/ il monogramma Al 
R/, a s., . 
 

Serie 17Serie 17Serie 17Serie 17. Aquila ad ali chiuse. Aquila ad ali chiuse. Aquila ad ali chiuse. Aquila ad ali chiuse    su piano d’appoggiosu piano d’appoggiosu piano d’appoggiosu piano d’appoggio////Fulmine a fiori di loto (AFulmine a fiori di loto (AFulmine a fiori di loto (AFulmine a fiori di loto (ARRRR).).).).    

1 es.; Peso: ? g.  

------ 

Della serie disponiamo di un solo esemplare178, di cui non è stata precisata la datazione. La 

moneta ha al D/ un’aquila    ad ali chiuse su un piano d’appoggio non identificabile e con 

legenda Λ a destra, al R/ appare ancora una volta il fulmine a ‘fiori di loto’ che mette in 

evidenza l’appartenenza cronologica della serie all’età di Agatocle. 

Monogrammi e segni di valore 

Al D/della moneta spunta una Λ. 

 

Serie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori dSerie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori dSerie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori dSerie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori di loto (Ai loto (Ai loto (Ai loto (AEEEE).).).).    

30 ess. (+3 usurati): Conî di D/ n. 19 - Conî di R/ n. 28. 

Peso max: 10,80 g.179 - Peso medio: 8,21 g. - Peso min. 4,641 g.180 - Add. pond.: 9,00-9,20 g. 

------ 

Le monete di questa serie, già datate al 300-280 a.C. 181 o al 300-268 a.C.182, hanno al D/ la 

testa di Zeus laureata e barbata, con lunghe chiome, fulmine dietro al capo e legenda 

∆ΙΟΣ  davanti al viso, che ne svela l’identità; al R/ un fulmine alato con legenda 

ΛΟΚΡΩΝ ο ΛΟΚ−ΡΩΝ.  

Lo Zeus a chiome lunghe è da collegare ancora una volta all’evoluzione di Zeus 

Eleutherios presente, come già precisato, in monete di altre zecche (locresi, siracusane e 

dell’Elide)183.  

                                                           
178 STAZIO 1983, nn. 185-186. 
179 Naumann 7, 1 September 2013, n. 16 (10,80 g.). 
180 Coll. Capialbi n. 6599 (4,641 g.). 
181 Cfr. HEAD 19112, p. 103; Pozzi Paolini 1977, p. 288; SNG Catanzaro, p. 114. 
182 Cfr. (GROSE 1923, p. 212; LINDGREN 1989, p. 16; SNG Berlin 1502-1505, cfr. catalogo. 
183 Vd. supra a pp. 31-32. 
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L’elemento che ha contribuito a stabilire la datazione di questa serie è il fulmine posto al 

R/, molto simile a quello di altre serie locresi (vd. serie 19 e 20): a ‘fiori di loto’ con fusti 

pronunciati, petali schiusi, due ali ed impugnatura con tre anelli. Il tipo non mostra 

varianti se non in due casi: in uno, il fulmine appare piccolo e corto, senza ali e con un 

asse centrale ben evidenziato184; nell’altro, è rappresentato con un fascio stretto e piuttosto 

lungo185. La legenda può essere disposta per intero o divisa: nel primo caso, sotto il fulmine 

si alternano un tridente, un caduceo o un tirso186; nel secondo, non è presente alcun 

simbolo e la legenda si dispone ai lati di esso187 richiamando esplicitamente una serie 

siracusana del periodo agatocleo con al D/ la testa di Zeus, anch’essa con piccolo fulmine 

dietro al capo; al R/ un fulmine con punte a ‘fiori di loto’188.  

Quest’ultimo tipo, adottato per la prima volta da Alessandro il Molosso e da Alessandro 

Magno189, lo troviamo a Syrakousai nelle emissioni auree e bronzee di Agatocle, associato 

al nome e al titolo basilico acquisito nel 306 a.C., ΑΓΑΤΟΚΛΕΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΟΣ190, per 

indicare l’origine divina della forza militare in suo potere. Dopo la sua morte, come anche 

prima della sua basileia, compare anche in monete bronzee con legenda 

ΣΙΡΑΚ−ΟΣΙΩΝ191, Fig. 20Fig. 20Fig. 20Fig. 20    (come già accennato per le serie in argento 12, 15 e 

16 ) o ∆ΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟY192, per sottolineare, in questo caso, la potenza della città o del 

dio che la proteggeva193. In realtà, il suo utilizzo, contemporaneo ad eventi bellici di 

elevato impegno, hanno lasciato ipotizzare che questo fulmine fosse stato posto sulle 

monete siciliane come auspicio di una vittoria e di una conseguente liberazione della città 

dal nemico194. Con lo stesso intento potrebbe essere stato effigiato, sempre associato alla 

                                                           
184 Coll. Scaglione n. 2625 (2,63 g.). Si tratta di un nominale piuttosto piccolo rispetto alle altre monete della 
serie, sul cui D/ vi è una testa maschile di dubbia interpretazione.  
185 Coll. Scaglione n. 2624 (7,62 g.). 
186 Cfr. SNG ANS 542 (8,83 g.); SNG Berlin 1504 (8,046 g.); SNG Copenhagen (8,33 g.); etc.    
187 LINDGREN 1989, n. 351 (8,92 g.); SNG Greece 7 n. 123 (9,04 g.); etc.  
188 SNG Morcom Coll. 762 (7,98 g.).   
189 CARROCCIO 2004, p. 186, b. 
190 Ibidem, Tav. XXVI, n. 33. 
191 SNG ANS 749. 
192 CARROCCIO 2004, Tav. XXVI, n. 34, 289-288 a.C.; Id. 2010, p. 365. 
193 Ibidem, p. 186. 
194 Ibidem, p. 191. 
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testa di Zeus al D/, sulle monete di Akragas195 (Fig. 21Fig. 21Fig. 21Fig. 21), nello stesso periodo, o in quelle di 

Centuripae196 o di Petelia197 (Fig. 22Fig. 22Fig. 22Fig. 22), negli anni della II guerra punica. D’altra parte, ad 

integrazione di questa valenza, va ricordato che l’abbinamento del fulmine al nome del 

sovrano o della città, può alludere al possesso della forza coercitiva-militare anche in 

tempi di pace198.    

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

Sequenza dei conî 

    

    

Serie 19. Testa di Serie 19. Testa di Serie 19. Testa di Serie 19. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Fulmine a fiori di loto (A/Fulmine a fiori di loto (A/Fulmine a fiori di loto (A/Fulmine a fiori di loto (AEEEE).).).).    

62 ess. (+1 usurato): Conî di D/ n. 55 - Conî di R/ n. 57. 

Peso max: 6,26 g.199 - Peso min. 1,88 g.200- Peso medio: 4,34 g. - Add. pond.: 4,20-4,40 g. 

------ 

L’emissione, datata tra il 300 e il 280 a.C.201 (e non solo202), reca al D/ una testa femminile, 

identificata con Athena203,    con elmo di tipo corinzio (con lophos e senza kyné) e sigla 

ΚΑΛ in alto; al R/ un fulmine alato con legenda ΛΟΚΡΩΝ ο ΛΟΚ−ΡΩΝ. 

                                                           
195 Peus 384, 2 November 2005, n. 62 (1,97 g.). 
196 CARROCCIO 2004, Tav. IV, n. 1, 214-210 a.C. 
197 SNG Catanzaro 619 (4,34 g.). 
198 CARROCCIO 2010, p. 365. 
199 Coll. Capialbi n. 6596. 
200 Coll. Capialbi n. 6593.  
201 Cfr. HEAD 19112, p. 103; POZZI PAOLINI 1977, pp. 288-289; SNG Catanzaro, p. 114. 
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Le monete si presentano, nella maggior parte dei casi, in un pessimo stato di 

conservazione, determinato o da un’eccessiva permanenza nel terreno in un cui sono state 

rinvenute o da un ‘non adeguato’ intervento di restauro. Nonostante questo, attraverso 

un’analisi accurata, mi è stato possibile cogliere degli elementi che, confrontati con 

emissioni di altre zecche, hanno consentito di precisarne la cronologia.  

Lo schema iconografico è ancora una volta di derivazione siracusana sia per quanto 

riguarda l’iconografia del diritto, sia per quella del rovescio dove si alternano varietà di 

fulmini che prenderemo in considerazione ancor prima del tipo al diritto, poiché non 

lasciano dubbi sul momento cronologico in cui possono essere collocate. 

I fulmini che figurano su queste monete sono variamente rappresentati secondo le 

seguenti varianti: 1) fulmine ‘a fiori di loto’ con fusti “cicciotti”, petali schiusi, due ali ed 

impugnatura con tre anelli204 (in alto, vi è un astro, mentre in basso è disposta la legenda 

ΛΟΚΡΩΝ205); 2) i petali dei fiori con punte piegate all’esterno; in basso compare una 

freccia o una lancia con bende e con punta rivolta a s., mentre la legenda ΛΟΚΡΩΝ si 

sposta in alto); 3) il fulmine ha fiori meno tondeggianti, quattro ali e l’asse centrale 

puntinato206 (la legenda ΛΟK-ΡΩΝ è disposta in alto e in basso ad esso); 4) l’impugnatura 

del fulmine è caratterizzata da un anello e tre assi di uguale lunghezza su ambo i lati207; 5) 

il fulmine ha fiori nuovamente tondeggianti e assi leggermente distaccati); 6) fulmine ‘a 

fascio’ con cinque assi (due lineari e tre a forma di freccia su entrambi i lati208), quattro ali 

e impugnatura con un anello spesso e circolare (la legenda ΛΟΚΡΩΝ  si ricompone 

disponendosi nuovamente nella parte superiore del campo monetale, mentre in basso si 

alternano un astro e una cornucopia). 

                                                                                                                                                                                     
202 Tra le altre datazioni proposte: 300-268 a.C. (LINDGREN 1989, p. 16); II guerra punica (MARCHETTI 1978, p. 
448); dal 213 a.C. (SNG Berlin 1974 nn. 1517-1521). 
203 Ibidem, p. 288. 
204 Cfr. SNG Berlin 1521 (3,343 g.); Coll. Scaglione n. 2631; (3,59 g.) etc. 
205 Le posizioni dell’astro (in alto) e della legenda dipendono rispettivamente da quella del fulmine che in 
questo caso è descritto orizzontalmente. 
206 SNG Berlin 1518 (5,906 g.); Coll. Capialbi n. 6603 (5,679 g.); etc.  
207 SNG ANS 543 (4,92 g.); NAC E, April 1995, n. 2511 (3,99 g.); etc. 
208 SNG Milano 348 (3,36 g.); LINDGREN 1989 n. 352 (3,56 g.). 
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I primi fulmini descritti, sono riconducibili a due serie auree del periodo agatocleo con i 

tipi testa di Athena elmata/Fulmine a fiori di loto, molto simili a quelli locresi (Figg. 23Figg. 23Figg. 23Figg. 23----

24242424209). La varietà dei fulmini a ‘fiori di loto’, nel caso dell’emissione locrese, non deve 

indurre a pensare a momenti cronologici diversi ma all’evoluzione stilistica di una stessa 

serie o alla semplice adozione di stili differenti.  

Diversa è la situazione per l’ultimo tipo di fulmine, il n. 6, che non può che appartenere ad 

un’emissione diversa. Le analogie con il rovescio di alcune monete bronzee battute da 

Hieronimo tra il 215 ed il 214 a.C. con lo stesso tipo di fulmine210, fungono da conferma a 

questa supposizione, che induce a posticipare le monete locresi con fulmine ‘a fascio’ di 

circa un secolo rispetto alla cronologia tradizionale211.  

Tra le emissioni di Hieronimo, inoltre, è presente una moneta in bronzo con al R/ un 

fulmine ‘a fiori di loto’212, molto simile a quelli elencati in precedenza per Lokroi, che 

potrebbe mettere in discussione la cronologia delle monete locresi con questo tipo di 

fulmine. Tuttavia le somiglianze con le emissioni siracusane di età agatoclea, con al D/ la 

testa di Athena elmata (piuttosto somigliante a quella locrese) e al R/ il fulmine ‘a fiori di 

loto’ con ai lati la legenda ΣΙΡΑΚ−ΟΣΙΩΝ213, ne confermano la datazione attribuita in 

precedenza.  

Un ultimo sguardo è da porre alla testa femminile locrese che, in età agatoclea, subisce 

un’evoluzione. Inizialmente, la figura femminile ha l’orecchio  coperto da un 

copriorecchie piuttosto corto dal quale fuoriesce una capigliatura sciolta e ondulata214; 

successivamente il copriorecchie scompare e i capelli sono raccolti in una coda con un solo 

nodo, molto simile a quella delle rappresentazioni femminili agatoclee215. In entrambi i 

casi, la legenda che ricorre sull’elmo è ΚΑΛ. 

Monogrammi e segni di valore.  

                                                           
209 CARROCCIO 2004, Tav. XXVI, n. 28 (307-305 a.C.?) e n. 29 (305-289 a.C.). 
210 SNG Blackburn 264 (5,24 g.).   
211 Cfr. LINDGREN in no. 100. 
212 SNG ANS 1037 (9,8 g.). 
213 SNG Manchester 519 (2,17 g.). 
214 Questa rappresentazione si associa al R/ col fulmine di tipo 1. 
215 La testa di Athena che subisce questo tipo di evoluzione è associata ai fulmini di tipo: 2 ,3, 4 e 5. 
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Nella serie locrese di età agatoclea spuntano al D/ di alcune monete un globetto216 o una 

Λ 217. 

Sequenza dei conî 

 

    

Serie 20. Testa di Serie 20. Testa di Serie 20. Testa di Serie 20. Testa di ArtemisArtemisArtemisArtemis/Fulmine a fiori di loto (A/Fulmine a fiori di loto (A/Fulmine a fiori di loto (A/Fulmine a fiori di loto (AEEEE).).).).    

13 ess.: Conî di D/ n. 12 - Conî di R/ n. 12. 

Peso max: 4,46 g.218 - Peso min. 1,03 g.219- Peso medio: 1,84 g. - Add. pond.: 1,60-1,80 g. 

------ 

La presente emissione, datata al 295-290 a.C. 220 o dopo il 213 a.C.221, è quella che conta il 

minor numero di pezzi, la maggior parte dei quali provenienti dalla collezione privata 

Scaglione222.  

                                                           
216 PNdS, Museo RC n. 8091 (3,613 g.); SNG Milano 344 (5,05 g.); Coll. Scaglione n. 2633 (5,40 g.); Coll. 
Scaglione n. 2635 (5,21 g.); SNG Catanzaro 543 (3,85 g.); SNG Berlin 1517 (4,379 g.); Coll. Scaglione n. 2628 
(5,08 g.).   
217 BnF n. 14 (3,47 g.); RUTTER 2001 n. 2362 (? g.). 
218 Coll. Capialbi n. 6596. 
219 Coll. Capialbi n. 6593.  
220 SNG Morcom  Coll. 1989, n. 426.  
221 SNG Berlin 1974, n. 1536. 
222 Coll. Scaglione n. 2777-2783 e n. 3043. 
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Al D/ vi è raffigurata la testa di Artemis di profilo con acconciatura a chignon, orecchini e 

faretra dietro le spalle; al R/ un fulmine alato con legenda ΛΟΚ−ΡΩΝ disposta ai lati di 

esso.  

La testa di Artemis, resa di prospetto, è una rappresentazione piuttosto ricorrente 

nell’ambito numismatico223. Essa appare per la prima volta su uno statere in elettro di 

Cizico del 450-400 a.C.224, con pendenti, collana e crobylos225 e successivamente, su un 

didrammo d’argento di Cipro226, con i medesimi attributi e con i capelli raccolti 

ordinatamente sulla fronte e nella parte posteriore del capo, trattenuti forse da una taenia. 

La dea mostra per la prima volta i capelli raccolti in uno chignon su un didrammo 

macedone (AR), e, in Sicilia, in un’emissione siracusana in elettro dei primi anni di 

Agatocle, con la legenda ΣΩΤΕΙΡΑ227; comparirà con lo stesso epiteto, al D/ di monete 

bronzee siracusane, con fulmine al R/ e, come indicato in precedenza, legenda 

ΑΓΑΤΟΚΛΕΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΟΣ, ΣYΡΑΚ−ΩΣΙΟΝ ο ∆ΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟY (Figg. 25Figg. 25Figg. 25Figg. 25----26262626----27272727) 228. 

Sulla scia siracusana, lo stesso modello avrà larga diffusione anche nelle serie di Akragas, 

emesse a nome di Finzia (287-279 a.C.)229, in quelle di Henna, diversi decenni dopo230, e, 

sulla base di quanto suggeriscono le somiglianze stilistiche, anche in quelle di Lokroi 

(antecedenti alle Hennesi). La serie locrese mutuerà dalle monete siracusane sia 

l’iconografia del D/231 che del R/, dove il fulmine ‘a fiori di loto’, con legenda 

ΛΟΚ− ΡΩΝ, non lascia ancora una volta dubbi sull’attribuzione cronologica 

dell’emissione. 

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

                                                           
223 Cfr. LIMC II,2, p. 507, nn. 761-788; CARROCCIO 2004, pp.177-178. 
224

 KAHIL 1984, s.v. Artemis, in LIMC I,1, p. 680, n. 761; cfr. anche LIMC II,2, p. 507 n. 761. 
225 In questa acconciatura i capelli, ricadenti sulle spalle, vengono tirati verso l’alto e fatti passare attraverso 
un nastro che circonda il capo, in modo tale che le loro estremità possano pendere al di là di esso. 
226

 KAHIL 1984, s.v. Artemis, in LIMC I,2, p. 680, n. 762; cfr. anche LIMC II,2, p. 507 n. 762. 
227 CARROCCIO 2004, p. 178. 
228 Cfr. note 190-191-192. 
229 CARROCCIO 2004, p. 178. 
230 CACCAMO CALTABIANO 1988a, pp. 349-375. 
231 Nelle monete di Locri non è chiaro se la legenda del D/ sia ΣΟΤΕΙΡΑ. In pochi esemplari emergono tracce 
di lettere da decifrare. 
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Sequenza dei conî 

 

    

Serie 21. Testa di Serie 21. Testa di Serie 21. Testa di Serie 21. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (AEEEE).).).).    

74 ess. (+ 4 usurati): Conî di D/ n. 68 - Conî di R/ n. 71. 

Peso max: 17,78 g.232 - Peso min. 2,82 g.233- Peso medio: 9,49 g. - Add. pond.: 8,40-8,60 g. 

------    

L’emissione, datata in periodi differenti (inclusi tra il 300 a.C. e gli anni della II guerra 

punica234), comprende un notevole numero di esemplari di vario peso. Al D/ compare 

ancora una volta la testa di Athena con elmo corinzio e ornata di gioielli (pendenti e 

collana); al R/ un pegaso con ali divaricate e ben visibili, sovrastate più volte da due 

astri235.  

Dietro al capo di Athena spuntano, in alcune monete, simboli come la spiga236, la civetta237 

e il fulmine238 o brevi iscrizioni come ΚΑΛ239, sull’elmo della dea, EY (in un caso 

soltanto240) o ΛΕY241, sotto la calotta dell’elmo. Al R/, accanto al pegaso, appaiono di tanto 

in tanto un fulmine242, una cornucopia243 o un caduceo244.  

                                                           
232 Coll. Capialbi n. 6596. 
233 Coll. Capialbi n. 6593.  
234 Cfr. 300-268 a.C. (POZZI PAOLINI 1977, p. 293; LINDGREN 1989, p. 16; SNG Catanzaro 1999, pp. 108-110); 
290-270 a.C. (SNG Morcom Coll. 1989, nn. 430-432); 280-275 a.C. (SNG Greece 7 2012, n. 124); II guerra 
punica (MARCHETTI 1978, p. 447); post 213 a.C. (SNG Evelpidis 1970, p. XI, nn. 384-385; SNG Berlin 1974, 
nn. 1526-1535. 
235 Cfr. Coll. Scaglione n. 2707 (4,41 g.); SNG Milano 365 (4,75 g.); etc. 
236 Cfr. SNG ANS 573 (9,15 g.); SNG Milano 322 (8,53 g.); etc. 
237 Cfr. SNG ANS 574 (12,37 g.); SNG Berlin 1528 (10,191 g.); etc. 
238 Cfr. SNG ANS 575 (12,50 g.).  
239 Cfr. SNG Berlin 1529 (10,216 g.); SNG Morcom Coll. 432; 10,90 g. 
240 Cfr. SNG Leipzig 364 (8,50 g.). 
241 Cfr. SNG Catanzaro 527 (9,22 g.). 
242 Cfr. Art Coins Roma 7, 20 May 2013,  n. 10 (11,24 g.); CNG 61, 25 September 2002, n. 76 (14,88 g.) etc. 
243 SNG Catanzaro 527 (9,22 g.). 
244 SNG Leipzig 364 (8,50 g.). Per una segnalazione di casi eccezionali di ripresa tardiva di questo elemento 
cfr. CARROCCIO 2009, p. 39 n. 38 e p. 46. 
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Per l’inquadramento cronologico di questa serie ci si è avvalsi del tipo di elmo che Athena 

reca sulla testa, corinzio ma soprattutto senza kyné.  L’adozione della kyné sull’elmo della 

dea s’interrompe nei primi anni del III secolo a.C. a seguito del  cambiamento dei “pegasi” 

coniati a Siracusa e alla diminuzione di peso degli stateri negli ultimi anni del regno di 

Agatocle245. A confermare questa ipotesi è l’esistenza di una serie siracusana con i tipi 

Testa di Athena elmata/Pegaso (Fig. 28Fig. 28Fig. 28Fig. 28), simile per stile e per peso a quella locrese, 

attribuita al periodo agatocleo246. 

Monogrammi e segni di valore.  

Al D/ di alcune monete spuntano la lettera Λ247 a d., il monogramma 248, dietro al capo 

di Athena, e i segni di valore Π, sotto il suo mento, e ΛΙΙΙΙ249, sopra l’elmo.  

Al R/, sotto il pegaso qualche volta appaiono i monogrammi 250 o  251, le lettere Π252 o 

Φ253, il segno di valore X254 (e forse in un caso globetti255) e sigle poco decifrabili256. 

Osservazioni. 

Tra le monete di questa serie sono stati individuati pochi esemplari di peso leggero che 

potrebbero indurre ad ipotizzare l’esistenza di sottomultipli e quindi di un’altra emissione.  

 

 

 

 

                                                           
245 CASTRIZIO 2007, p. 20. La modifica dei tipi avrebbe reso immediatamente distinguibili le nuove monete di 
standard ridotto da quelle precedenti di peso pieno. Sulla kyné cfr. anche CASTRIZIO 1998, pp. 83-104; 
CASTRIZIO 2004b, pp. 105-22. 
246 CALCIATI II 1986, p. 245, n. 115.  
247 SNG Catanzaro 521(11,38 g.). 
248 BnF, n. 27 (11,18 g.). 
249 SNG Berlin 1526 (3,141 g.). 
250 Questo monogramma appare al R/, quando al D/ vi è il simbolo della spiga, della civetta e del fulmine; cfr. 
note 236-237-238. 
251 Cfr. BnF, n. 6 (11,03 g.); SNG Copenhagen 1890 (10,44 g.); etc. 
252 Cfr. M&M Lugano, 22- 23 Marzo 1996, n. 70 (? g.). 
253 Peus 380, 3 November 2004, n. 139 (8,45 g.); in alto spuntano due aste incrociate (?). 
254 Cfr. SNG Milano 355 (2,82 g.). 
255 Cfr. SNG Milano 354 (4,01 g.). 
256 Cfr. SNG Catanzaro 522 (9,66 g); M&M Lugano, 22- 23 Marzo 1996, n. 70 (? g.). 
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Sequenza dei conî 

    

    

Serie 22. Testa di Serie 22. Testa di Serie 22. Testa di Serie 22. Testa di HeraklesHeraklesHeraklesHerakles/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (AEEEE).).).).    

31ess. (+10 usurati): Conî di D/  n. 28 - Conî di R/ n. 26. 

Peso max:  5,82 g.257 - Peso min.  1,31 g.258 - Peso medio: 2,78 g. - Add. Pond.:  2,40-2,60 g.  

------ 

La serie, a cui sono state attribuite diverse datazioni (tra il 300 a.C. e gli anni della II 

guerra punica259), ha al D/ la testa di Herakles imberbe, con scalpo leonino, al R/ un pegaso 

di cui sono visibili entrambe le ali.   

La testa di Herakles imberbe con pelle di leone, appare per la prima volta su trioboli ed 

oboli d’argento di Stymphalos (431-370 a.C.)260, associato alla testa crestata di un uccello 

posto al R/. Successivamente è rappresentato sugli stateri d’argento di Alessandro Magno 

(diversamente datati261), con i tratti somatici dello stesso Alessandro262 (Fig. 29Fig. 29Fig. 29Fig. 29), per 

rimarcare l’origine divina della propria ascesa al potere. 

Un tipo analogo, seppur diverso sul piano stilistico, lo ritroviamo su nominali in bronzo, di 

III secolo a.C., di 9 zecche siciliane tra cui quella di Syrakousai (con larga diffusione in età 

                                                           
257 SNG ANS 579. 
258 Coll. Scaglione n. 2774. 
259 Tra le datazioni proposte: 300-268 a.C. (Pozzi Paolini 1977, p. 295; SNG Catanzaro 1999, p. 120); II guerra 
punica (MARCHETTI 1978, p. 449); post 213 a.C. (SNG  Berlin 1974 n.1537). 
260 BMC Peloponnesus 199, I-5, Tav. 37, nn. 1-3. Cfr. WOODFORD 1990, s.v. Herakles, in LIMC  V,1, p. 56 n. 
2269. 
261 Per il dibattito sulla cronologia cfr. LE RIDER 2003, pp. 18-20. 
262 Ibidem, p. 20. 
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pirrica), di Messana (Fig. 30Fig. 30Fig. 30Fig. 30), dei Mamertini, di Panormos, di Solous e di zecche romano-

siciliane (queste ultime databili tra il III ed il II sec. a.C.)263.   

L’associazione Herakles/Pegaso, invece, spunta inizialmente in una serie di Dyrrhachion 

(Illiria) del 344-300 a.C.264, in cui le ali del pegaso sono dritte; e, poco più di un secolo 

dopo, tra il 230 e il 226 a.C., in un’emissione romana in cui i tipi del D/ e del R/ sono 

molto simili a quelli locresi265 (Fig. 31)Fig. 31)Fig. 31)Fig. 31). 

Per la precisazione della cronologia di questa serie, di grande aiuto si sono rivelate le 

monete da scavo. Il rinvenimento di esemplari locresi con Herakles/Pegaso in associazione 

a monete (altrettanto locresi) con i tipi Artemis/Fulmine266, Athena/Fulmine e 

Athena/Pegaso267, tutte ascrivibili al periodo agatocleo, ha consentito di ipotizzare per la 

serie in questione, la medesima datazione. 

Sequenza dei conî 

 

    

    

    

    

    

                                                           
263 CARROCCIO 2004, p. 195b; cfr. anche p. 83, n. 47 (Syrakusae, 278-276 a.C.?) e n. 52 (Syrakusae, 278-276 
a.C.), p. 58 n.4 (Messana, 278-274 a.C.), p. 59 n. 10 (Mamertini, 264-241 a.C.), p. 65 n. 9 (Panormos, post 208 
a.C.), p. 77 n. 1 (Solous, ante 254 a.C.), p. 69 n. 2 (Romano-siciliana, 213-212 a.C.) e n. 3 (Romano-siciliana, 
213-208 a.C.). 
264 Bertolami Fine Arts, E 36, 24 September 2016, n. 249 (2,53 g.). 
265 Cfr. CNG 173, 26 September 2007, n. 95. 
266 Cfr. Scavi “Casino Macri  1998”,  Saggio D US 39. 
267 Cfr. Scavi “Marasà 1986-1988-1989”, US 109. 
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Serie 23. Testa  di Zeus/Roma seduta e Serie 23. Testa  di Zeus/Roma seduta e Serie 23. Testa  di Zeus/Roma seduta e Serie 23. Testa  di Zeus/Roma seduta e PistisPistisPistisPistis    (AR).(AR).(AR).(AR).    

13 ess.; Peso max: 7,23 g. – Peso medio: 7,09 g. – Peso min.: 6,80 g.    

------ 

La serie reca al d/ la    Testa di Zeus con lunghe chiome, laureata e barbata, al R/ la 

rappresentazione di una figura femminile seduta, Roma, incoronata da una figura stante, 

Pistis. L’identità dei due personaggi è svelata dalle legende, ΡΟΜΑ e ΠΙΣΤΙΣ.  

L’emissione, di elevato pregio stilistico, fu battuta dal 282 a.C. al 280 a.C.268, subito dopo 

l’invio di un presidio romano nella città269. Una conferma a questa ipotesi è data dalle sigle 

e dai monogrammi che compaiono sulle monete di questa serie (A, AG e NE) compatibili 

con il periodo di durata dell’emissione (circa tre anni), sia che tali sigle identifichino i 

magistrati eponimi, sia che si riferiscano a magistrati monetali o ad altro270. 

    

Periodo  III:Periodo  III:Periodo  III:Periodo  III:    eeeetà pirrica tà pirrica tà pirrica tà pirrica e post pirrica (278e post pirrica (278e post pirrica (278e post pirrica (278----222266665555    a.Ca.Ca.Ca.C.).).).)    

Serie 2Serie 2Serie 2Serie 24444. Testa di . Testa di . Testa di . Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Aquila ad ali spiegate su fulmine  (A/Aquila ad ali spiegate su fulmine  (A/Aquila ad ali spiegate su fulmine  (A/Aquila ad ali spiegate su fulmine  (AEEEE).).).).    

62 ess. (+4 usurati): Conî di D/ n. 48 - Conî di R/ n. 60. 

Peso max: g. 13,66 g.271 - Peso min. 1,20 g.272 - Peso medio: 4,90 g.-Add. Pond.: 4,60-4,80 g.  

------ 

La serie, variamente datata in un arco cronologico compreso tra il 300 a.C. e gli anni della 

II guerra punica273, reca al D/ la testa di Athena con elmo corinzio (con lophos e talvolta 

coronato d’olivo274), pendenti, capelli raccolti in una coda da un nodo e con uno scudo 

dietro al capo275; al R/, è rappresentata un’aquila su fulmine, con ali spiegate verso il basso, 

sulla cui sinistra è disposta, in modo semicircolare e con un astro in alto, la legenda 

                                                           
268 CACCAMO CALTABIANO 1978, pp. 101-116. 
269 Iust. XVIII, 1,9. 
270 CASTRIZIO-FILOCAMO 2014, p. 223. 
271 BnF n. 31 (13,66 g.).   
272 Scavi Centocamere 1977 n. 97705 (Museo Arch. di Locri); 1,20 g. 
273 Tra le cronologie supposte: 300-268 a.C. (POZZI PAOLINI 1977, p. 294); 290-270 a.C. o dopo (SNG Morcom 
Coll. 1989, n. 433); 277-276 a.C. o 274-270 a.C. (SNG Greece 7, n. 126); II guerra punica (MARCHETTI 1978, 
pp. 448-449); post 213 a.C. (SNG Evelpidis 1970, p. X; SNG Berlin 1974, nn.1505-1511 e 1515-1516). 
274 SNG Berlin 1508 (4,907 g.); Scavi Marasà 1987 senza n. id., Museo Arch. di Locri (4,70 g.); etc.     
275 SNG Catanzaro 560 (8,10 g.); Coll. Scaglione nn. 2726 (9,55 g.) e 3017 (7,36 g.); etc.  



55 

 

ΛΟΚΡΩΝ276 (o la sola legenda, dritta e obliqua277). Nei nominali di taglio inferiore, 

sull’elmo appare la legenda ΛΕY e, in alcuni casi, la corona vegetale e lo scudo 

scompaiono278; al R/, l’aquila ha le ali sollevate verso destra o sinistra, a seconda del suo 

verso, e davanti al suo corpo si alternano un astro e una cornucopia279. 

La testa di Athena elmata è molto simile a quella raffigurata sulle monete siracusane d’oro 

e di bronzo (Figg. 23Figg. 23Figg. 23Figg. 23----24242424) del periodo agatocleo280, in cui la dea riporta la medesima 

acconciatura (capelli raccolti in una coda con un solo nodo).  

L’assenza della kyné dall’elmo è importante perché suggerisce, per la serie locrese, un 

termine post quem agli inizi del III secolo a.C.281, così come è rilevante la presenza della 

corona intorno ad esso, con una possibile funzione di celebrazione militare (vd. anche 

scudo). 

L’aquila su fulmine è un’iconografia utilizzata in età ellenistica con lo scopo di sottolineare 

l’unione e l’origine divina del potere regale e di guida militare del dinasta di turno282. Le ali 

spiegate (così come quelle chiuse), mutuate per la prima volta dalla monetazione tolemaica  

(Fig. Fig. Fig. Fig. 32323232----33333333)283, sono legate al manifestarsi di una divinità più che di un sovrano e sono il 

simbolo di una potenza in atto, legata a contesti di guerra o d’immediato dopoguerra, o di 

entrambi, con funzione di celebrazione e di vittoria284. 

L’assenza e poi la presenza della corona vegetale sull’elmo di Athena, potrebbero indicare 

una guerra in corso e un immediato dopoguerra con esito vittorioso. L’associazione della 

cornucopia e dell’astro all’animale, simboli rispettivamente dell’abbondanza285 e 

                                                           
276 BABELON 1924 n. 776 (5,92 g.); SNG Catanzaro 569 (1,92 g.).       
277 SNG Copenhagen 1878 (8,81 g.); SNG ANS 552 (8,29 g.); etc. 
278 Scavi Marasà 1987 n. 67335, Museo Arch. di Locri (5,05 g.). 
279 Cfr. SNG Berlin 1508 (4,907 g.) e SNG Morcom Coll. 433 (4,87 g.). I simboli appaiono associati all’aquila 
su fulmine già in monete bronzee siracusane dell’età di Iceta: cfr. CALCIATI II 1986, p. 302-304. 
280 CARROCCIO 2004, Tav. XXVI, nn. 28-29 e nn. 26, 33-35. 
281 Cfr. no. 245. 
282 CARROCCIO 2004, p. 185. 
283 CARROCCIO 2005, p. 335. Per la monetazione tolemaica cfr. LORBER 2014a; EAD. 2014b; EAD. 2012; EAD. 
2007; PICARD 2003a; ID 2003b; PICARD -FAUCHER 2012; FAUCHER 2013; FAUCHER - LORBER 2010; WOLF-
LORBER 2011; WOLF di pp. 
284 CARROCCIO 2004, p. 186. 
285 FERRARI 2006, p. 195. 
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dell’annuncio di una nuova era286, abbinandosi perfettamente ai significati del tipo 

principale, ne confermano il significato proposto.  

Una tale situazione non può precedere e ignorare la presenza, in Magna Grecia, di Pirro, 

in stretti rapporti con la corte di Alexandria, con la quale iniziò ad intessere legami sin 

dagli inizi del III secolo a.C. Tra il 299 e il 297 a.C., egli sposò Antigone, figlia di Tolomeo 

I, che lo aiutò a recuperare il trono d’Epiro287 e, pochi anni dopo, morta la moglie, si unì in 

matrimonio a Lanassa, figlia di Agatocle288, rendendo palese la volontà di realizzare una 

coalizione tra Egitto, Siracusa, Magna Grecia ed Epiro289.  

I suoi legami con la corte tolemaica emergeranno anche in un momento successivo, 

quando entrato in Italia, avrà dalla sua parte tutte le città d’origine greca, e in particolare 

quelle con ordinamento democratico come Lokroi che, con Pirro, inizierà ad essere la base 

principale degli interessi egizi nell’Italia meridionale (ruolo che la città continuerà a 

mantenere anche dopo la sua sconfitta)290.   

Il delinearsi di questi rapporti trova conferma nella monete locresi che mutuano dalle 

serie tolemaiche tipi iconografici sia in età pirrica che post-pirrica, come avremo modo di 

osservare anche nelle emissioni successive. Uno di questi motivi, è senz’altro quello della 

cornucopia che, non a caso sembra essere adottato per la prima volta  a Taranto291, in 

concomitanza alla spedizione di Pirro in Italia, in soccorso ai Tarantini contro Roma, tra il 

280 e il 275 a.C.  

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno.  

Osservazioni. 

                                                           
286 Cfr. il significato dell’astro nelle serie siracusane in CALTABIANO 2003, pp. 111-112. 
287 Plut. Pyrrh. 3-4; SEIBERT 1967, p. 76. 
288 Plut. Pyrrh. 9; Diod. 21,4; SEIBERT 1967, p. 104. 
289 DE SENSI 1995, p. 22. Questa coalizione avrebbe avuto tre obiettivi principali: arginare il predominio 
cartaginese nel Mediterraneo centro-occidentale, quello di Roma nel basso Tirreno, nello Ionio e 
nell’entroterra adriatico e quello macedone nell’Adriatico. 
290 Ibidem, pp. 23-24. L’attenzione dei Tolomei nei confronti del Sud Italia, fu tale da spingere Tolomeo I ed 
Arsinoe II a cercare un punto di incontro con Roma, anche dopo la sconfitta di Pirro. 
291 MONTALTO 2006-2007, p. 274. 
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Questa emissione, come nel caso della serie 21, include pezzi di peso leggero che 

potrebbero essere considerati sottomultipli delle monete di peso maggiore.  

Sequenza dei conî 

 

    

Serie 2Serie 2Serie 2Serie 25555. Testa di . Testa di . Testa di . Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (AEEEE).).).).    

44 ess. (+13 usurati): Conî di D/ n. 35  - Conî di R/ n. 44.  

Peso max: 4,76 g.292 - Peso min. 1,48 g.293- Peso medio: 2,51 g. Add. Pond.: 2,20- 2,40g.  

------ 

Le monete di questa emissione recano gli stessi tipi di quella precedente con le seguenti 

varianti: al D/, dietro la testa di Athena, non vi è più un scudo, ma un elemento 

triangolare, forse una capsula di papavero294; al R/, l’aquila ha le ali chiuse piuttosto che 

spiegate pur essendo affiancata dagli stessi simboli (la cornucopia e l’astro295) e la legenda 

ΛΟΚΡΩΝ si dispone, in modo semicircolare o diritta296, davanti o dietro al corpo 

dell'animale297.  

                                                           
292 Coll. Scaglione n. 3027. 
293 Coll. Scaglione n. 2736. 
294 Cfr. SNG Milano 330 (2,85 g.); SNG Berlin 1514 (2,185 g.); etc. 
295 Cfr. SNG Milano 331 (2,36 g.); SNG Catanzaro 565 (2,88 g.); etc. 
296 Cfr. Nomisma S.p.a 47, 13 April 2013, n. 50, Coll. Silingardi, (3,50 g.); SNG Catanzaro 567 (2,09 g.). 
297 Cfr. Coll. Scaglione n. 2755 (1,63 g.); RUTTER 2001 n. 2408 (? g.).  
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Il corpo dell’aquila subisce una serie di variazioni stilistiche presentandosi con: 1) 

corporatura dritta e becco in asse alle zampe298; 2) collo allungato e piume piuttosto 

evidenti299; 3) corpo tarchiato e simile a quello di una colomba300 (come nel caso della 

prima serie in bronzo con i tipi Zeus/Aquila); 4) parte superiore dell’ala posteriore che 

spunta in avanti301; 5) petto piuttosto arrotondato e piume della coda sottili302.  

Per la cronologia della serie cfr. la serie precedente con Testa di Athena/Aquila ad ali 

spiegate. 

Monogrammi e segni di valore.  

Per le monete di questa emissione vanno segnalate alcune lettere poste al R/ delle monete, 

davanti al corpo dell’aquila: la Θ, su un solo esemplare303; la H in due casi (in una dietro, 

nell’altra davanti al corpo dell’animale304) e la K, su altre tre monete305. La presenza delle 

lettere singole, di chiara derivazione tolemaica306, conferma ulteriormente il periodo 

proposto per questa serie. 

Sequenza dei conî 

                                                           
298 Cfr. SNG Catanzaro 567 (2,09 g.). 
299 Cfr. SNG Milano 330 (2,85 g.). 
300 Cfr. Coll. Scaglione n. 2742 (2,29 g.). 
301 Cfr. Coll. Scaglione n. 3027 (4,76 g.). 
302 Cfr. SNG ANS 556 (2,86 g.). 
303 Cfr. SNG Catanzaro 566 (2,20 g.). 
304 Cfr. SNG ANS 556 (2,86 g.); CNG 145, 9 August 2006, n. 37 (2,29 g.). 
305 SNG ANS 559 (2,54 g.); SNG Milano 333 (2,10 g.); M&M, The New York Sale XI, 11 January 2006, n.24; 
Coll. Moretti (2,80 g.). 
306 Le sigle venivano poste sulle monete delle regine tolemaiche per scandirne e differenziarne le varie 
emissioni. 
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Serie 26Serie 26Serie 26Serie 26. Testa femminile/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A. Testa femminile/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A. Testa femminile/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A. Testa femminile/Aquila ad ali chiuse su fulmine (AEEEE).).).).    

3 ess.: Conî di D/ n. 3  - Conî di R/ n. 3. 

Peso: 13,33 g. - 11,44 g. – 3,75 g. 

------ 

La serie, genericamente datata tra il IV-III secolo a.C.307 o al 300-268 a.C.308, include, allo 

stato attuale delle nostre conoscenze, tre esemplari (appartenenti a tre coppie di conî 

differenti): uno è stato rinvenuto negli Scavi Locri-Centocamere degli anni 1952-1953 ed è 

attualmente conservato nel Museo Archeologico di Reggio Calabria309; l’altro è custodito 

tra i reperti numismatici del castello Sforzesco di Milano (Collezione Rosa)310 ed è 

d’incerta provenienza; l’ultimo è venuto alla luce a seguito di un mio recente lavoro di 

riconoscimento, catalogazione e studio delle monete locresi del Museo Archeologico di 

Locri Epizefiri311 e proviene dagli Scavi Locri-Centocamere del 1980312. La serie reca al D/ 

una testa femminile con velo e diadèma metallico e alto sulla fronte (che lascia intravedere 

                                                           
307 SNG Milano 375. 
308 POZZI PAOLINI 1977, p. 275. 
309 POZZI PAOLINI XXVI,12 (13,33 g.). 
310 SNG Milano 375 (11,44 g.). 
311 Per la concessione dello studio dei reperti si ringrazia la Dott.ssa Rossella Agostino, direttrice del Museo 
di Locri Epizefiri.  
312 N. id. 99011 (3,75 g.), Museo Arch. di Locri. Il R/ della moneta è illeggibile, ma il D/, pur trattandosi di un 
nominale inferiore rispetto agli altri due, è molto simile a quello conservato a Milano.  
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l’attaccatura dei capelli raccolti sotto la nuca) e al R/ un’aquila ad ali chiuse su ramo 

d’alloro, con elmo nel campo, in alto a destra, e legenda ΛΟΚΡΩΝ disposta verticalmente 

a sinistra. 

Per l’analisi iconografica dell’emissione e il conseguente inquadramento cronologico cfr. 

par. IV.1. 

Monogrammi e segni di valore.  

Al R/ di una delle tre monete313, alle spalle dell’aquila spunta la lettera φ. 

    

PPPPeriodo  IV: I e eriodo  IV: I e eriodo  IV: I e eriodo  IV: I e II guerra punicaII guerra punicaII guerra punicaII guerra punica    (264(264(264(264----202 a.C.)202 a.C.)202 a.C.)202 a.C.)    

Serie 27. Testa di Serie 27. Testa di Serie 27. Testa di Serie 27. Testa di PersephonePersephonePersephonePersephone////AthenaAthenaAthenaAthena    stante (Astante (Astante (Astante (AEEEE).).).).    

56 ess. (+2 usurati): Conî  di D/ n. 47 - Conî  di R/ n. 56. 

Peso max: g. 17,41 g.314 -Peso min. 2,87 g.315 -Peso medio: 7,90 g. -Add. Pond.: 4,40-4,60 g.  

------ 

La serie, già datata al 300-268 a.C. 316 o ad un periodo successivo al 213 a.C.317, ha al D/ la 

testa di Persephone con orecchini, collana, diadema e lunghi capelli che si annodano con 

quattro giri nella parte superiore della coroncina per poi cadere sulle spalle, sciolti in 

avanti e raccolti in due nodi nella parte posteriore; dietro al capo della donna è raffigurata 

una spiga318 o, in pochi casi, una capsula di papavero319. Al R/ vi è Athena stante con elmo, 

lancia nella mano destra, con braccio rivolto verso l’alto, e scudo in basso trattenuto dalla 

mano sinistra; in alto a destra si alternano due astri320, un astro e una cornucopia (frequenti 

                                                           
313 Vd. supra no. 309. 
314 SNG ANS 562. 
315 Coll. Scaglione n. 2281. 
316 HEAD 19112; POZZI PAOLINI 1977, pp. 291-292; LINDGREN 1989, p. 16. 
317 SNG Evelpidis 1970, p. XI, n. 382; SNG Berlin 1974, nn. 1522-1523; MARCHETTI 1978, pp. 447-448 (II 
guerra punica). 
318 Cfr. BABELON 1974 n. 772, Coll. Dupré (13,80 g.); Elsen 88, 10 June 2006, n. 25 (12,97 g.); etc. 
319 Cfr. Hirsch 271, 17 February 2001, n. 1657 ( ? g.); Peus 398, 28 April 2009, n. 43 (12,94 g.); etc. 
320 Cfr. SNG ANS 563 (11,73 g.); NAC 64, 17 May 2012, n. 647 (13,56 g.); etc. 
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nei nominali inferiori)321, o una civetta322 (che appare quando al D/ la testa di Persephone è 

associata alla capsula di papavero). La testa di Persephone richiama per l’acconciatura: 1) la 

testa di Kore raffigurata su alcune monete bronzee siracusane di età pirrica, diademata e 

anch’essa associata a una capsula di papavero323 (Fig. 3Fig. 3Fig. 3Fig. 34444); 2) la testa di Kore sugli aurei 

siracusani di Hierone II del 218/217-215 a.C., simile alla Persephone locrese, per 

l’acconciatura, il collare di Venere e il papavero dietro al capo (Fig. Fig. Fig. Fig. 33335555).  

L’identificazione della testa locrese con Persephone  può essere confermata dalla sua 

associazione con la spiga e il papavero, attributi identificativi della dea o talvolta anche 

della madre Demeter324. 

Nelle monete di peso inferiore, l’immagine della dea subisce un notevole cambiamento 

nello stile: i tratti somatici appaiono rigidi e quasi mascolini e anche i capelli cadono meno 

morbidamente sulle spalle325.  

La rappresentazione di Athena armata stante è piuttosto ricorrente sia in ambito 

archeologico che in quello numismatico, seppur con diverse varianti326. In Magna Grecia, 

una simile raffigurazione la troviamo in una moneta bronzea di Rhegion di II guerra 

punica327 (FigFigFigFig. 33336666), che reca al D/ la testa di Athena elmata, al R/ Athena stante che regge 

con la mano destra un trofeo al posto della lancia. Le somiglianze stilistiche dell’Athena 

locrese con quella reggina sono tali da avermi indotto ad abbassare la datazione della 

prima serie, riconducendola allo stesso periodo cronologico dell’altra emissione. 

Monogrammi e segni di valore.  

                                                           
321 Cfr. SNG ANS 567 (4,56 g.); Munthandel G. Henzen, May 2000, n. 20 (4,32 g.); etc. 
322 La civetta oltre ad essere simbolo di Athena, è legata al mito di Persephone e quindi al mondo dell’aldilà. 
Cfr. Apollodoro 1.5.3 ed Ovidio, Metamorfosi 5.539: quando Plutone concesse a Persephone di tornare nel 
mondo dei vivi, le impose come condizione di non mangiare nulla. Ma Ascalafo la vide  mentre mangiava 
parte di una mela granata e rivelò di averla colta in fallo. Demeter, nella sua ira per aver perduto a causa di 
questa rivelazione la figlia, trasformò Ascalafo in una civetta. 
323 GIESECKE 1923, Tav. 22, n. 11. 
324 FERRARI 2006, s.v. grano, p. 372; s.v. papavero, p. 540; s.v. Persefone, pp. 556-557. 
325 Cfr. SNG Copenhagen 1885, Coll. Freund (4,17 g.); SNG Berlin 1981 n. 529 (4,11 g.); etc.      
326 L’Athena locrese, con elmo poggiato a terra e lancia in mano è riprodotta, nel medesimo modo, in un 
sigillo in terracotta seleucide-babilonese di II secolo a.C. (Cfr. LIMC II,2, p. 722, n. 155) e al R/ di due 
monete d’età augustea, una dracma d’AR  e una serie in bronzo, in cui la dea, collocata su un piedistallo, è 
considerata statua di culto (Cfr. LIMC II,2, p. 709 n. 58c). Per altre rappresentazioni di Athena armata stante 
cfr. LIMC II,2, p. 712, n. 74; p. 717, nn.121-123, p. 718 n. 128, p. 722 n. 159, p. 725 n. 182 etc. 
327 CASTRIZIO 1995b, p. 187, Tav. II, n. 8, II guerra punica. 
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Al D/ di una sola moneta vi è la lettera E, posta dopo la capsula di papavero dietro alla 

testa di Persephone328. Al R/, ai due astri è sempre associata la lettera φ329; alla civetta, il 

monogramma 330, che troveremo anche nella serie successiva. 

Osservazioni. 

L’emissione include monete pesanti e leggere che potrebbero lasciare supporre, come nel 

caso delle serie 21 e 24, l’esistenza di multipli e sottomultipli.  

 

Sequenza dei conî 

 

 

Serie 28. Testa di Serie 28. Testa di Serie 28. Testa di Serie 28. Testa di PersephonePersephonePersephonePersephone/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (AEEEE).).).).    

26 ess.: Conî di D/ n. 20 - Conî di R/ n. 26. 

Peso max: g.17,80 g.331-Peso min. 13,18 g.332-Peso medio:13,49 g.-Add.Pond.:13,00-13,20 g.  

------------------------    

Le monete di queste’emissione, attribuite a diversi periodi compresi tra il 300 e gli anni 

della II guerra punica333, hanno al D/ la testa di Persephone, con diadema, collare di 

                                                           
328 Cfr. M&M Deutschland 17, 4 October 2015, n. 111 (14,62 g.). 
329 Cfr. NAC 64, 17 May 2012, n. 647 (13,56 g.). 
330 Cfr. Peus 398, 28 April 2009, n. 43 (12,94 g.); CNG 139, 4 Jenuary 2006, n. 83 (14,50 g.). 
331 BnF n. 31 (13,66 g.).   
332 Scavi Centocamere 1977 n. 97705, Museo Arch. di Locri (1,20 g.). 
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Venere, e lunghi capelli, sciolti in avanti e raccolti in una coda a due nodi nella parte 

posteriore. Dietro al capo si alternano tre simboli: una torcia (o fiaccola)334, un grappolo 

d’uva335 o un papavero336. Al R/ è raffigurata un’aquila ad ali chiuse e su fulmine, affiancata 

a sinistra da ΛΟΚΡΟΝ e a destra da un ramo di palma con monogramma 337, da un 

grappolo d’uva338 o da una corona vegetale339.  

L’abbinamento dei simboli tra D/ e R/ è il seguente: torcia-ramo di palma, grappolo d’uva- 

grappolo d’uva, papavero-corona vegetale. La legenda, invece, si dispone circolarmente se 

nel campo monetale spunta la prima coppia di simboli340, dritta, in presenza dell’ultima341. 

La testa di Persephone, molto simile a quella della serie precedente e di conseguenza alla 

Kore  siracusana di Hierone II, ha consentito di datare l’emissione agli stessi anni delle 

altre due serie, tra il 218 e il  215 a.C. 

L’aquila ad ali chiuse, che rimanda a quella raffigurata sulle monete di Tolomeo IV342 (Fig. Fig. Fig. Fig. 

33337777), non solo consente di individuare ancora una volta l’influsso tolemaico nella 

monetazione locrese, ma, datandosi tra il  218 e il 217 a.C., non fa che confermare la 

datazione già supposta della serie locrese.   

Sequenza dei conî 

                                                                                                                                                                                     
333 Tra le datazioni proposte: 300-268 a.C. (HEAD 19112, p. 104; POZZI PAOLINI 1977, p. 291; LINDGREN 1989, 
p. 16); 290-270 a.C. o dopo (SNG Morcom Coll. 1989, nn. 436-437); II guerra punica (MARCHETTI 1978, p. 
448); 213 a.C. (SNG Evelpidis 1970, p. XI; SNG Berlin 1974, nn. 1512-1513). 
334 Cfr. CNG Triton XII, 6 January 2009, n. 57 (13,18 g.); SNG Milano 363 (12,76 g.); etc.. 
335 Baldwin's 43, 11 October 2005, n. 2003 (? g.); CNG 78, 14 May 2008, n. 6 (13,18 g.); etc 
336 Cfr. SNG Berlin 1512 (12,061 g.); Coll. Scaglione n. 3305, Museo Arch. di Locri (12,15 g.); etc. 
337 SNG Sweden I n. 83 (15,00 g.); BnF, n. 35 (17,80 g.); etc. 
338 SNG Copenhagen 1880 (12,10 g.); Coll. Scaglione n. 2664 (13,49 g.); etc. 
339 Coll. Scaglione n. 3305, Museo Arch. di Locri (12,15 g.); BnF, n. 10 (14,48 g.); etc. 
340 CNG Triton XII, 6 January 2009, n. 57 (13,18 g.); CNG 78, 14 May 2008, n. 6 (13,81 g.); etc. 
341 Cfr. CNG 78, 14 May 2008, n. 7 (16,06 g.) 
342 LORBER 2014a, nn.1-13; LORBER 2014b, p. 128, nn. 31-32 (217 a.C.);  SVORONOS 1908 n. 1325. 
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Serie 29. Testa di Serie 29. Testa di Serie 29. Testa di Serie 29. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Figura femminile in trono (A/Figura femminile in trono (A/Figura femminile in trono (A/Figura femminile in trono (AEEEE).).).).    

34 ess.: Conî di D/ n. 14  - Conî di R/ n. 34.  

Peso max: 18,51 g.343 -Peso min. 9,64 g. -Peso medio: 13,93 g.344; Add. Pond.: 15,20-15,40 g.  

------ 

L’emissione, datata in diversi periodi tra il 300 a.C. e gli anni della II guerra punica345,  ha 

al D/ una testa femminile elmata con kyné e legenda EY o LEY346, al R/ una figura 

femminile in trono, con una phiale nella mano destra e uno scettro con capsula di 

papavero in quella sinistra; ai lati del capo due astri e a sinistra, disposta verticalmente, la 

legenda ΛΟΚΡΩΝ347. Per l’analisi iconografica dell’emissione e il conseguente 

inquadramento cronologico cfr. il Capitolo IV.2 “L’iconografia: due casi studio”.  

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

Sequenza dei conî 

                                                           
343 SNG Budapest 578. 
344 SNG Milano 342. 
345 300-268 a.C. (HEAD 19112, p. 104; POZZI PAOLINI 1977, pp. 292-293); 290-270 a.C. o dopo (SNG Morcom 
Coll. 1989, nn. 427-428); II guerra punica (MARCHETTI 1978, p. 448; post 213 a.C. (LINDGREN 1989, p. 16; 
SNG Evelpidis 1970, p. XI; SNG Berlin 1974, nn. 1524-1525). 
346 La legenda EY, associata alla testa di Athena nelle monete di Hieronimo con fulmine, ha consentito di 
ipotizzare anche per questa serie una cronologia legata agli  anni della II guerra punica.  
347SNG ANS 3 570. 
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Serie 30. Testa di Serie 30. Testa di Serie 30. Testa di Serie 30. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Fulmine a fascio (/Fulmine a fascio (/Fulmine a fascio (/Fulmine a fascio (AAAAEEEE).).).).    

38 ess. (+ 3 usurati.): Conî di D/ n. 37 - Conî di R/ n. 33. 

Peso max: 6,26 g.348 - Peso min. 1,62 g.349- Peso medio: 3,00 g. - Add. pond.: 3,20-3,40 g. 

------ 

La serie ha al D/ la testa di Athena350,    con elmo di tipo corinzio (con lophos e senza kyné) 

e sigla EY, al R/ un fulmine ‘a fascio’ con la legenda ΛΟΚΡΩΝ in alto e un astro o una 

cornucopia in basso. 

Le monete di quest’emissione sono state considerate sino ad oggi come un’unica serie con 

quelle con i tipi Athena/Fulmine, in questa sede catalogate sotto l’età di Agatocle.  

In realtà, a seguito dell’analisi dei fulmini, già esposta in precedenza351, ci si è resi conto 

che il fulmine ‘a fascio’ rappresentato su una buona parte di monete, è molto simile a 

quello delle monete bronzee siracusane di Hieronimo (Fig. 3Fig. 3Fig. 3Fig. 38888, 215 ed il 214 a.C.), aventi 

anch’esse al D/ la testa di Athena352. Sulla base di questi confronti iconografici, si è 

ritenuto opportuno posticipare le monete con Testa di Athena/fulmine ‘a fascio’ di circa 

un’ottantina di anni rispetto alla cronologia tradizionale353. 

Un’ultima osservazione da sollevare è sulla testa di Athena che, se nella serie agatoclea 

inizialmente aveva i capelli sciolti, per poi essere legati in una coda con un solo nodo, in 
                                                           
348 Coll. Scaglione n. 2644. 
349 SNG Fitzwilliam 826. 
350 Ibidem, p. 288. 
351 Vd. serie  19. 
352 PUGLISI 2009, p. 332, n. 346. 
353 Cfr. LINDGREN 1989 in no. 58. 



66 

 

questo caso, sono avvolti in un’acconciatura articolata in più annodature. Sull’elmo, 

inoltre, la legenda non è più ΚΑΛ ma EY. 

Monogrammi e segni di valore.  

Al D/ di una sola moneta compare il segno di valore XI 354; in un’altra, invece, è presente la 

legenda ΛΟ che, essendo posta sull’elmo, lascia pensare a un’impressione successiva355, da 

valutare maggiormente in merito alla sua genesi e valenza. 

 

Sequenza dei conî 

    

    

Serie 31. Testa di Serie 31. Testa di Serie 31. Testa di Serie 31. Testa di ZeusZeusZeusZeus/Aquila su fulmine (A/Aquila su fulmine (A/Aquila su fulmine (A/Aquila su fulmine (AEEEE).).).).    

15 ess.: Conî di D/ n. 7  - Conî di R/ n. 15  

Peso max: 16,51 g.356- Peso min. 11,51 g.357; Peso medio:13,97 g.-Add. Pond.: 15,60-15,80 g.  

------ 

La serie, già datata al 300-268 a.C.358 , al 290-270 a.C.359 o agli anni della II guerra punica360, 

ha al D/ la testa di Zeus laureato, con capelli e barba lunghi; al R/ un’aquila ad ali spiegate 

su fulmine, con una cornucopia e la legenda ΛΟΚΡΩΝ dietro al capo, e la lettera 

φ dall'altro lato. 

                                                           
354 SNG Agrigento 48 (3,18 g.). 
355 Coll. Scaglione n. 3040 (2,92 g.). 
356 SNG Copenhagen 1877. 
357 SNG Milano 336; 11,51 g. 
358 Cfr. POZZI PAOLINI 1977, p. 294; SNG Catanzaro 1999, p. 46, n. 180. 
359 Cfr. 290-270 a.C. SNG Morcom Coll. 1989, n. 435. 
360 MARCHETTI 1978, p. 449. 
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La testa di Zeus, l’aquila e la cornucopia rimandano ancora una volta alla monetazione 

tolemaica e in particolare a una rara emissione di Tolomeo IV361 (Fig. Fig. Fig. Fig. 39393939, 221- 204 a.C.) 

che reca i medesimi tipi, e a una serie brettia (Fig. Fig. Fig. Fig. 44440000), datata tra il 215 e il 203 a.C.362 che 

si rifà a sua volta a quella tolemaica363.  

Un elemento di estrema importanza per la datazione della serie locrese è la cornucopia, 

presente in tutte le emissioni della Confederazione Brettia364 così come documentano 11 

nominali (in oro argento e bronzo365) che, accanto all’etnico ΒΡΕΤΤΙΩΝ, recano 

costantemente questo simbolo variamente posto nel campo. Tra le monete in bronzo, 

quella più comune reca i tipi Zeus/Aquila ad ali spiegate su fulmine con una somiglianza 

tale a quella locrese tanto da far pensare a F. Catalli che anche Lokroi  appartenesse, negli 

anni della II guerra punica (tra la defezione dei Brettii da Roma e il ritorno di Annibale a 

Cartagine366), alla confederazione367  e che, per questo motivo, nella stessa città fosse 

localizzata una zecca brettia368.  

Tutto ciò non va che ad avvalorare la datazione da noi proposta, confermata tra l’altro 

dall’emissione di Tolomeo IV, battuta grossomodo negli stessi anni.  

Monogrammi e segni di valore.  

Al R/, a sinistra dell’aquila, appare sempre la lettera  φ. 

Sequenza dei conî 

 
                                                           
361 Auktionshaus Felzmann    157,    8 November 2016, n. 27 (39,70 g.). 
362 SNG Catanzaro 180. 
363 Le influenze tolemaiche nella monetazione brettia, risalgono agli anni di Tolomeo II e di Arsinoe II e ai 
loro numerosi contatti avvenuti con l’Occidente, sotto la spinta della regina (Cfr. CACCAMO CALTABIANO 
1995, p. 161), documentati dal trattato di Philia con Roma del 273 a.C. (Liv. Per. 14; Eutrop., II,15). 
364 Sulla nascita della confederazione brettia, sulle origini servili del popolo e il suo carattere bellicoso cfr. 
Diod. Sic. XVI, 15, 1-2; Strab. Geogr. VI, 1, 4c, 255; Iustin., XXIII, 1, 4-14; DE SENSI SESTITO 1995a, pp. 58-61. 
365 ARSLAN 1989, p. 46. 
366 Cfr. ARSLAN 1989, p. 49; TALIERCIO MENSITIERI 1995, p. 128; CACCAMO CALTABIANO 1995, p. 155. 
367 CATALLI 1995, pp. 146-147.  
368 Questa ipotesi è stata respinta da E.A. Arslan che ricorda come Lokroi, nonostante durante la guerra fosse 
caduta in mano cartaginese, nutrisse un sentimento di odio così forte nei confronti dei Brettii  da rendere 
inverosimile l’impianto di officine brettie e la coniazione nella città (Cfr. ARSLAN 1989, p. 51).  
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Serie 32. Serie 32. Serie 32. Serie 32. BustoBustoBustoBusto    dei dei dei dei DioskouroiDioskouroiDioskouroiDioskouroi/Zeus in trono (A/Zeus in trono (A/Zeus in trono (A/Zeus in trono (AEEEE).).).).    

31 ess. (+10 usurati): Conî di D/ n. 28 - Conî di R/ n. 26. 

Peso max:  6,45 g.369 - Peso medio:  4,80 g. - Peso min.  3,05 g.370- Add. Pond.:  4,40-4,60 g.  

----- 

La serie, di cui sono state proposte datazioni differenti incluse tra la fine del IV e gli anni 

della II guerra punica371, ha al D/ il busto dei Dioskouroi con abiti e piloi, mentre al R/ vi è 

Zeus, seminudo e  seduto su un seggio con asta doppia nella mano sinistra e phiale in 

quella destra; ai lati del dio, una cornucopia e la legenda ΛΟΚΡΩΝ. 

Kastor e Polydeukes, il cui culto è di origine laconica372, inizialmente erano conosciuti 

come Tindaridi e intesi come divinità ctonie protettrici delle truppe373. Successivamente 

furono denominati Dioskouroi374, ovvero “figli di Zeus”375, divinità protettrici della 

navigazione376, identificati anche con i Megaloi Theoi di Samotracia e i Cabiri Tebani377 

variamente rappresentati sia nei reperti archeologici (pitture vascolari attiche, specchi e 

bronzi etruschi e sarcofagi romani) che numismatici. Dall’età ellenistica a quella imperiale, 

sono riconoscibili per alcuni attributi distintivi tra cui la clamide e un elmo a forma conica 

(pilos), talvolta sovrastato da un astro378. 

L’iconografia dei busti accollati, come già notato da M. Caccamo Caltabiano379, trova le sue 

più antiche attestazioni nell’Egitto tolemaico. Essa fa la sua prima comparsa negli 

ottodrammi aurei con Tolomeo I e Berenice I/Tolomeo II e Arsinoe, indicati come 

                                                           
369 SNG Evelpidis 386. 
370 SNG Cremona 99. 
371 Tra le cronologie proposte: 300-268 a.C. (HEAD 19112, p. 104; POZZI PAOLINI 1977, pp. 293-294; SNG 
Catanzaro 1999, p. 120); post 213 a.C. (SNG Evelpidis 1970, p. XI; SNG Berlin 1974, nn. 1538-1540); fine III 
secolo a.C. (SNG Morcom Coll. 1989, nn. 438-439); II guerra punica (MARCHETTI 1978, p. 447). 
372 BIANCO 1960, s.v. Dioscuri, in EAA III, pp. 122-123; HERMARY 1986, s.v. Dioskouroi, in LIMC III,1, p. 
567. 
373 CARROCCIO 2004, p. 212.   
374 Er. 2,43,50; 6,127. 
375 Inn. O. 33. 
376 CARROCCIO 2004, p. 212.   
377 BONANNO ARVANTINOS 1994, pp. 9-25; GUZZO 1994, pp. 26-31; LA ROCCA 1994, pp. 73-90; POULSEN 1994, 
pp. 91-100; ANGELI BUFALINI PETROCCHI 1994, pp. 101-105; CACCAMO CALTABIANO 1994-95, pp. 53-73. 
378 HERMARY 1986, s.v. Dioskouroi, in LIMC III,1, p. 592. 
379 CACCAMO CALTABIANO 1990, pp. 7-8; EAD. 1995, pp. 157-158 e pp. 164-166. 
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ΘΕΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ380, per poi apparire nuovamente nelle raffigurazioni accollate di Isis e 

Serapis, poste sui tetradrammi prima del 210 a.C.381.  

Nella serie locrese, i Dioskouroi, entrambi con elmi circondati da corona vegetale, 

assumono proporzioni differenti poiché il busto sul retro è intenzionalmente più grande 

rispetto a quello anteriore. Ciò potrebbe indicare un effetto prospettico sperimentato 

dall’incisore o la volontà di sottolineare l’importanza di un personaggio rispetto all’altro (il 

sovrano e il suo successore o una figura divinizzata con una figura umana?). 

Il medesimo espediente è adottato, sempre nella rappresentazione delle teste dei 

Dioskouroi, in alcune serie orientali: al D/ di una moneta della Scizia, di II secolo a.C., con 

al R/ un’aquila su fulmine382 o la testa di due cavalli383 al R/; al D/ di un bronzo della 

Phoenicia, del 192 a.C., in cui le teste non hanno elmo e risultano associate a una grande 

cornucopia al R/384; al  D/ di una moneta spartana con al R/ la legenda ΛΑ entro corona 

vegetale385. 

In Sicilia e in Magna Grecia, i Dioskouroi con busti clamidati e piloi laureati e coronati da 

stella, vengono adottati al D/ di una moneta d’argento dei Brettii, con cornucopia  dietro al 

collo386, datata al 216 a.C. e al D/ di 4 nominali in bronzo delle zecche di Syrakousai387 (Fig. Fig. Fig. Fig. 

44441111), Panormos388    (Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 42222),Tyndaris389 e Rhegion390. In tutti, le teste hanno le medesime 

proporzioni e nello specifico, in quello di Panormos, hanno il collo piuttosto lungo ed i 

piloi così simmetrici da sovrapporsi e sembrare uno soltanto.  

Tornando alla serie locrese in questione, al R/ è rappresentata una divinità che non a caso 

è Zeus, padre dei Dioskouroi, rappresentato in trono, doppio scettro o con doppia lancia 

nella mano sinistra e phiale nella mano destra, e con cornucopia a d., dietro le spalle.  

                                                           
380 LORBER 2012, p. 215, Fig. 12.7, 272-271 a.C.; SNG Copenhagen 132, 271-246 a.C. 
381 LORBER 2012, p. 219, Fig. 12.14; SVORONOS 1908, nn.  1123, 1124 e 1136. 
382 CNG, , , , Mail Bid Sale 57,,,, 4 April 2001, n. 237. 
383 Ibidem, n. 238. 
384 BMC Phoenicia 128, 1-7; pl. 16,4. 
385 CNG, Triton V, 15 January 2002, n. 1382. 
386 HN Italy 1941.  
387 CARROCCIO 2004, Tav. XXX n. 99, 214-212 a.C. 
388 Ibidem, Tav. XIV n. 1, Post 210 a.C. 
389 Ibidem, Tav. XXXIII, n. 7, 211-205 a.C. (?). 
390

 HN Italy 2553. 



70 

 

Lo Zeus in trono, con scettro e patera, è una rappresentazione che risale al V/IV secolo 

a.C., periodo in cui lo troviamo rappresentato su uno scarabeo corneliano della collezione 

Merz (Berna), con himation che avvolge le gambe e a sinistra le spalle, e con un’aquila che 

vola verso la sua mano e sulle monete del satrapo Mazaios e quelle macedoni ed 

ellenistiche a nome di Alessandro Magno391, con aquila sulla mano destra. Il tipo continua 

a diffondersi dal III secolo a.C. su una serie di gemme di Calcedonia392 e, in ambito 

numismatico, sulla serie locrese in questione, dove Zeus al posto dell’aquila, ha la phiale in 

mano393. 

La datazione dell’emissione è suggerita dalla rappresentazione dei busti, che sulle monete 

appare a partire da  serie tolemaiche del 222-221 a.C.394, e, per i buoni rapporti tra la corte 

tolemaica e Syrakousai395, in Sicilia e di riflesso, a mio avviso, anche in Magna Grecia. Tra 

l’altro, la somiglianza stilistica  e ponderale della serie locrese con quella brettia e con 

quella reggina, non può che confermarne il periodo cronologico seppur posticipato di 

qualche anno (il 215-213 a.C.). 

Sequenza dei conî 

 

        

    

                                                           
391 RALLI PHOTOPOULOU 1997, s.v. Zeus in LIMC VIII,1, p. 358, n. 371.  
392 Ibidem, pp. 358-359, nn. 372-373, 375, 378-381.  
393 La stessa rappresentazione la troviamo in una statua in bronzo da Baltimora di I secolo d.C., proveniente 
da un larario di Boscoreale  e conservata nella Walters Art Gallery, in cui il dio è reso seminudo, con phiale 
nella mano destra e con la sinistra chiusa, volta a tenere uno scettro andato perduto (Cfr. LIMC VIII,2, s.v. 
Zus/Iuppiter, n. 50). 
394 CARROCCIO 2004, p. 224. 
395 Athen. 5, 2062 e 209c.; CARROCCIO 2004, p. 23; MANGANARO 1989, pp. 513-553; SFAMENI GASPARRO 1973; 
EAD. 1995, pp. 79-156.  
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Serie 33. Serie 33. Serie 33. Serie 33. SilenoSilenoSilenoSileno/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (AEEEE).).).).    

1 es.; peso: 1,82 g.  

------ 

Di quest’emissione, menzionata in un solo catalogo396 (relativo all’area bruzia) e già datata 

al 300-268 a.C., disponiamo di un pezzo soltanto, che, allo stato attuale della ricerca, 

rappresenta un unicum nella monetazione locrese. La moneta reca al D/ la testa di un 

sileno pelata, barbata e con naso corto e schiacciato; al R/ un grappolo d’uva con legenda 

ΛΟΚΡΩΝ disposta intorno. 

I sileni, come i satiri397, sono esseri legati in primis al culto di Dionysos e secondariamente 

a quello delle Ninfe398 e sono rappresentati come esseri umani che recano però attributi 

animaleschi: capelli ricciuti con corna sulla sommità della fronte e pampini, orecchie 

animali (soprattutto da cavallo), naso rotondo, schiacciato e rivolto verso l’alto, coda di 

cavallo o di capra. Protagonisti di vendemmie e libagioni399 vengono considerati 

personificazioni della fecondità, dei poteri e delle forze vitali della natura e la loro 

caratteristica è la predilezione per il vino che si traduce nella presenza di attributi come la 

vite o il grappolo d’uva, simboli per eccellenza di Dionysos400. 

La testa del sileno, posto al D/ della moneta, si lega perfettamente al grappolo e a 

Dionysos, poiché in alcuni casi, in ambito archeologico, troviamo questa divinità 

raffigurata in braccio a un sileno mentre protende le mani verso il frutto401 (Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 43333).... 

La serie,    per l’elevata somiglianza dei tipi con una moneta di Catane, datata al 208-205 

a.C.402, può essere collocata nello stesso periodo cronologico.    

 

                                                           
396 SNG Catanzaro 576 (1,82 g.) 
397 Eu. (Cycl. 100; Bacch. 130). Per le citazioni sul satiro e sul sileno cfr.: Er. VII, 26 e VIII, 138; Pl., Symp. 
215 b; Sen., Anab. 1,2,13; ad. Nic. Alex. ,27; Paus. I,24,I e II,7,9).  
398 Inn. O. Aphrod. V.262. 
399 FERRARI 2006, s.v. Sileno, p. 643. 
400 Cfr. GUERRINI 1960, s.v. Dioniso, in EAA III, p. 112; GASPARRI 1986, s.v. Dionysos/Bacchus, in LIMC III,1, 
p. 415. La pianta che nell’età antica fu costantemente associata a Dionysos fu la vite e proprio per questo il 
dio veniva considerato dispensatore di vino (Inn.O. Bacch., 26,11; 35-40).  
401 GASPARRI 1986, s.v. Dionysos/Bacchus, in LIMC III,1, pp. 552-553, nn. 157, 160-162.  
402 CARROCCIO 2004, p. 47, n. 7. 
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Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

 

Serie 34. Testa di Serie 34. Testa di Serie 34. Testa di Serie 34. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (AEEEE).).).).    

2 ess.; peso: 2,50 g.– 1,17 g. 

------ 

Di quest’emissione disponiamo di due esemplari403, appartenenti a due coppie di  conî 

differenti e genericamente datati al 300- 268 a.C.404. Essi presentano al D/ la testa di 

Athena con elmo di tipo corinzio e con lophos, al R/ un grappolo d’uva con legenda 

ΛΟΚΡΩΝ disposta intorno.  

L’associazione di Athena con il tralcio d’uva è piuttosto insolita. In ambito archeologico, la 

dea è raffigurata con grappoli d’uva, in un’anfora a figure nere del 510 a.C., dove si pone al 

cospetto di Dionysos in presenza di un satiro e di Hermes 405 (Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 44444). 

In ambito numismatico, il binomio Athena/grappolo è presente sulle monete di Lokroi, 

sino ad oggi genericamente datate al III secolo a.C., in quelle della Locride Opuntia, 

sempre di III secolo a.C.406  (Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 45555), e ad Arpi in una serie più recente (Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 46666, 215-212 

a.C.). 

La somiglianza tra i tipi monetali locresi  e quelli della Locride è così elevata da avermi 

indotto a dubitare della reale appartenenza di questa serie alla Lokroi  bruzia. A 

complicare il quadro dell’attribuzione di questa serie è la legenda ΛΟΚΡΩΝ che è presente 

sulle emissioni di entrambe le zecche. Nella Locride, infatti, alla legenda ΟΠΟΝΤΙΝΩΝ, 

che spunta  su qualche moneta (con tipi Athena/Grappolo d’uva e non solo), si alterna la 

semplice legenda ΛΟΚΡΩΝ407. 

                                                           
403  Cfr. SNG Catanzaro 577 (1,17 g.) e Scavi Locri-Centocamere 1979, n. id. 104541, Museo Arch. di Locri 
(2,50 g.). 
404 Per la datazione cfr. Cfr. SNG Catanzaro 577. 
405 DEMARGNE 1984, s.v. Athena, in LIMC II,1, p. 1000, n. 486.  
406 CNG 385, 26 October 2016, n. 163 (1,92 g.). Per  
407 Per una dettaglia trattazione delle monete sulla Locride Opuntia cfr. MORINEAU HUMPHRIS- DELBRIDGE 
2014. 
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Tuttavia, la provenienza di una delle due monete locresi dal territorio calabrese e la 

somiglianza dei tipi monetali con la serie di Arpi, consentono di confermare 

l’appartenenza di quest’emissione alla Lokroi d’Occidente. Inoltre, le affinità stilistiche 

con la moneta apula hanno permesso di ipotizzare tra le serie una contemporaneità 

cronologica e di collocare quella locrese negli anni della II guerra punica. 

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

 

Serie 35. Busto di Serie 35. Busto di Serie 35. Busto di Serie 35. Busto di AthenaAthenaAthenaAthena/Grappolo d’uva entro corona v/Grappolo d’uva entro corona v/Grappolo d’uva entro corona v/Grappolo d’uva entro corona vegetale (Aegetale (Aegetale (Aegetale (AEEEE).).).).    

1 es.; peso: 2,62 g.  

------ 

  La serie, di cui è rimasto superstite sino ad ora un solo esemplare408, reca al D/ il busto di 

Athena con elmo corinzio e lophos e due globetti davanti, al R/ un grappolo d’uva con 

legenda Λ−Ο ai lati, entro corona vegetale. Gli elementi che hanno consentito di datare 

questa serie sono due: la somiglianza stilistica di questa serie con quella precedente e la 

rappresentazione del busto, che, come nel caso dell’emissione locrese con i Dioskouroi, è 

da  ricondurre agli anni della II guerra punica.  

Per l’analisi dei tipi cfr. la serie 34. 

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

 

Serie 36. Anfora/Grappolo d’uva (ASerie 36. Anfora/Grappolo d’uva (ASerie 36. Anfora/Grappolo d’uva (ASerie 36. Anfora/Grappolo d’uva (AEEEE).).).).    

 1es.; Peso: 0,96 g. 

Di quest’emissione, disegnata per la prima volta da P.R. Garrucci nell’800409, disponiamo di 

un pezzo soltanto pubblicata su un catalogo d’asta, in cui è datata al III secolo a.C.  

                                                           
408 SNG Copenhagen 1897 (2,62 g.). 
409 GARRUCCI 1885, n. 22. 
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Il tipo del D/ rimanda a una serie della Locride Opuntia di IV secolo a.C., con legenda 

ΛΟΚΡΩΝ, sollevando ancora una volta dubbi sull’attribuzione dell’emissione (Fig. 47Fig. 47Fig. 47Fig. 47).  

Il tipo d’anfora, tuttavia chiarisce ogni dubbio poiché si tratta di una  Lamboglia 2, 

un'anfora vinaria/olearia di fine III-inizi II sec. a.C. e di produzione adriatica che potrebbe 

essere stata prodotta anche a Lokroi410. Sembra chiaro, dunque, il fatto che i tipi raffigurati 

sull’emissione locrese si leghino ad un periodo in cui preme maggiormente sottolineare 

presenze di culti e di attività vinicole e di esportazione, cui potrebbero fare riferimento il 

collegamento dell’anfora da trasporto con il grappolo d’uva. 

Serie 37Serie 37Serie 37Serie 37. . . . CratereCratereCratereCratere/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (AEEEE).).).).    

Di questa serie, che reca al D/ un cratere in bronzo e al R/ un grappolo d’uva con legenda 

ΛΟ, disponiamo di un solo esemplare rinvenuta recentemente nel corso degli scavi di Rose 

(in provincia di Cosenza)411. Il ritrovamento della moneta in un contesto calabrese induce, 

ancora una volta, a pensare che sia attribuibile alla città di Lokroi.  

 

Monogrammi e segni di valore.  

Nessuno. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
410 Tale supposizione mi è stata suggerita dal Prof. F. Mollo, a cui devo anche l’identificazione dell’anfora.  
411 D’ALESSIO-TALIANO GRASSO 2015, n. pp. 81-105, a p. 90, n. 7.  Ringrazio il Prof. A. Taliano Grasso per 
l’invio delle foto e dei dati della moneta ancor prima della pubblicazione. 
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Serie dubbie.Serie dubbie.Serie dubbie.Serie dubbie.    

Nel lavoro di analisi e di catalogazione della monetazione, tre serie, di cui disponiamo di 

un pezzo per ciascuna di esse, sono risultate di dubbia attribuzione alla zecca locrese. Una 

reca al D/ la testa di Athena con elmo corinzio e i capelli legati in una coda con un nodo e 

al R/ un’aquila ad ali chiuse, su ramo d’alloro o di spighe, con in alto il segno di valore II. 

La moneta, rintracciata in un catalogo d’asta412 e registrata sotto la voce di Locri Epizefiri, 

non risulta pubblicata in alcuna monografia (Catalogo, Serie dubbie, Fig.Fig.Fig.Fig. 1111). Ciò ha 

sollevato dubbi sulla sua reale appartenenza alla zecca locrese, avvalorata dall’assenza della 

legenda ΛΟΚΡΩΝ nei campi monetali.   

La seconda moneta rintracciata nella collezione privata Scaglione tra le monete locresi413, 

reca al D/ una testa laureata e senza barba, forse Apollon, al R/ un fulmine piuttosto 

piccolo, con una sola asta centrale e fiori di loto stilizzati. Il tipo di fulmine, l’assenza di 

legenda ΛΩΚΡΟΝ e la testa di Apollon mai apparso nella monetazione locrese, rende 

incerta la sua possibile attribuzione alla zecca di Lokroi  (Catalogo, Serie dubbie, Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2).  

L’ultima moneta è stata menzionata nella Sylloge di Catanzaro414, con un’errata 

interpretazione della figura del D/ indicata come Athena, probabilmente per la presenza 

dell’elmo corinzio (Catalogo, Serie dubbie, Fig.Fig.Fig.Fig.    3333). Se si osserva il volto, però, ci si rende 

conto della barba sul mento e sulle guance che rimanda chiaramente ad un personaggio 

maschile. Al R/ della serie è raffigurato un pegaso, molto simile a quello delle emissioni 

precedenti415, anche se in questo non è chiaro se la legenda, posta tra le zampe, sia 

ΛΟΚΡΩΝ o meno, e dunque non possiamo rimandare, con assoluta certezza, il pezzo alla 

zecca locrese.    

    

    

    

    
                                                           
412 Gerhard Hirsch Nachfolger 284, 26 September 2012, n. 2138 (? g.) 
413 Coll. Scaglione n. 2625 (2,63 g.). 
414 SNG Catanzaro 530 (9,76 g.). 
415 Cfr. Serie con Zeus/Fulmine, con Athena/Fulmine e con Artemis/Fulmine. 
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Serie non Serie non Serie non Serie non rintracciaterintracciaterintracciaterintracciate....    

Nel catalogo ottocentesco del collezionista locrese A.F. Pellicano, sono state descritte tre 

monete che, allo stato attuale della ricerca, non sono state individuate in alcun 

repertorio416. Il mancato ritrovamento di queste serie ha sollevato il dubbio che possa 

trattarsi di errori d’interpretazione da parte dell’autore o che le monete possano 

appartenere alle zecche di altre città. La prima moneta, infatti, inserita nella trattazione 

delle monete auree, con i tipi “Testa di Zeus/Aquila su preda” (Vd. Catalogo, Serie non 

rintracciate, Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 1), la ritroviamo in una serie locrese e in quelle di altre città siciliane (vd. 

Akragas), battute solo ed esclusivamente in argento; la seconda con i  tipi “Testa di 

Apollon laureata/Pegaso”, è una nota emissione siracusana (Vd. Catalogo, Serie non 

rintracciate, Fig. Fig. Fig. Fig. 2222); l’ultima con “Testa di Athena/Civetta”, appartiene con molta 

probabilità alla città di Vibo Valentia (Vd. Catalogo, Serie non rintracciate, Fig. Fig. Fig. Fig. 3333).   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
416 PELLICANO 1834, p. 1, n. 1, p. 43, n. 254,  p. 42 n. 250. 
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TTTTAVOLE DI CONFRONTOAVOLE DI CONFRONTOAVOLE DI CONFRONTOAVOLE DI CONFRONTO    
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IIIIIIIIIIII    

I dI dI dI dati ponderali e le sigle.ati ponderali e le sigle.ati ponderali e le sigle.ati ponderali e le sigle.    

Questa sezione è dedicata all'analisi ponderale delle emissioni in bronzo che, nonostante le 

difficoltà ancora esistenti per la definizione dei loro standard di riferimento, ha 

contribuito a delineare i caratteri generali del sistema metrologico adottato dalla polis 

locrese.   

III.1III.1III.1III.1    Osservazioni metrologicheOsservazioni metrologicheOsservazioni metrologicheOsservazioni metrologiche417417417417....    

La monetazione di Locri Epizefiri, come già sottolineato in premessa, è stata sino ad oggi 

poco studiata dal punto di vista cronologico, ma anche metrologico418. Fonti epigrafiche 

come le tabelle del locale Santuario di Zeus Olimpio419 mostrano come questo centro, al 

pari di altre città doriche d’Occidente (Siracusa e Taranto), abbia adottato il sistema della 

litra, con coniazione del multiplo di 10, il nomos (attestato anche in Aristotele420), 

piuttosto che quello della dracma divisa in 6 oboli, pesanti nell’argento meno di un 

grammo, così come le litre.  

In realtà sui dati forniti dalle stesse tabelle sono state avanzate varie ipotesi. Se N. Parise 

ha proposto un’equivalenza tra la litra locrese e quella siracusana421, altri hanno ipotizzato 

che la prima corrispondesse alla metà della seconda422. Più credibile sembra 

l’interpretazione di P. Marchetti423, che riteneva il modello locrese in qualche modo 

sganciato da quello siracusano e contestualmente lo statere locrese collegato a quello 

italiota (7,7-7,8 g.), ridotto più volte nel corso del tempo, fino a raggiungere in età pirrica i 

6,7-6,8 g.424.   

                                                           
417 Per un approfondimento delle tematiche di questo paragrafo cfr. SPINELLI 2016. 
418 Vd. pp. 1-2. 
419 DE FRANCISCIS 1979; PARISE 1979; COSTABILE 1992, in particolare, pp. 229-307; DEL MONACO 1998; 
CASTRIZIO- FILOCAMO 2014. 
420 Aristot. ap. Poll. Onom. 4, 174-175 e 9, 80-81; CACCAMO CALTABIANO 2009, pp. 157-158.; CACCAMO 
CALTABIANO 2010, pp. 125-128; CARROCCIO 2011a, p. 417. 
421 PARISE 1979, pp. 199-201. 
422 CASTRIZIO-FILOCAMO 2014, pp. 255-256. 
423 MARCHETTI 1995, pp. 349-350. 
424 CATALLI 2003, p. 53; CARROCCIO 2011a, p. 418-419. 
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L’esistenza di due monete d’argento locresi dal peso di 0,68425 e 0,35 g.426 confermerebbe 

questo calo ponderale e la conseguente ipotesi dello studioso, che la litra locrese non fosse 

altro che la ventesima parte dello statere italiota427, che avrebbe sostituito lo statere 

corinzio come punto di riferimento del sistema in modo simile all’originaria equivalenza a 

20 litre del nomos siracusano, prima dell’età di Aristotele428. Tuttavia, il nomos argenteo 

coniato in Magna Grecia così come in Sicilia, era generalmente inteso, a partire dalla fine 

del IV secolo a.C., come decalitro e quindi è possibile che i pezzi che noi chiamiamo 

stateri, in quest’epoca fossero doppi e che i mezzi stateri coniati da molte zecche in età 

pirrica, spesso col tipo della civetta, fossero nomoi429. 

Più complicata è la situazione metrologica delle serie bronzee, la cui articolazione è stata 

sinora resa difficile dalla scarsa conoscenza delle stesse e del loro dato ponderale.  

L’analisi sistematica delle monete locresi con quantificazione e ricostruzione della 

sequenza dei conî utilizzati, ha consentito di effettuare per la prima volta anche le 

misurazioni ponderali, necessarie per un inquadramento delle serie bronzee430, e di ovviare 

all’assenza di segni di valore calcolando, a partire da un consistente campione di esemplari, 

i pesi minimi e massimi, il peso medio e soprattutto il punto di addensamento (average), 

sintetizzato in grafici. 

Al di là della determinazione di questi dati, la ricostruzione della sequenza dei conî 

consente di affrontare e risolvere alcune questioni controverse come la durata possibile di 

una singola emissione, che non può essere assolutamente lunga se realizzata con un 

numero limitato di conî e di capire se dal punto di vista metrologico, lo standard delle 

monete coniate abbia subito una riduzione graduale e progressiva (come proposto a lungo 

per le prime serie bronzee romane431), o abbia una varianza indipendente dalla cronologia.  

                                                           
425 SNG Cop. 1863 (Aquila stante/Fulmine). 
426 SNG Cop. 1864 (Testa d’aquila/Anfora). 
427 Anche per la presenza di un globetto nel pezzo più leggero (cfr. supra no. 421). Per le riduzioni ponderali 
in Magna Grecia cfr. GARRAFFO 1989; TALIERCIO MENSITIERI 1989.   
428 Cfr. Aristot. Fr. 589 Rose; PARISE 1979, pp. 202-205. 
429 CARROCCIO 2011a, p. 420. 
430 Misurazioni che non risultano sufficientemente chiarite, ad esempio, in Pozzi Paolini 1979 che, pur 
specificando il numero dei pezzi di ogni singola serie, con i rispettivi pesi massimi e minimi, non ne indica il 
peso medio e il punto di addensamento.   
431 CATALLI 2003, p. 59; BARELLO 2006, p. 189. 
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Premesso che ogni moneta era realizzata da due matrici, dette conî, di diritto e di rovescio, 

che si usuravano rapidamente ed erano perciò destinate ad essere sostituite, se esaminiamo 

i pesi delle monete provenienti dalla medesima coppia di conî, abbiamo la certezza che il 

dato osservato è relativo a monete del tutto contemporanee.  

In effetti già entro una medesima coppia di conî possiamo osservare più volte che i pesi 

possono oscillare, in più o in meno, anche da uno a quattro grammi, sia nel caso di serie di 

cui si dispone di una consistente quantità di pezzi, per le quali si poteva pensare a una 

lunga durata, che quelle, più rare, per le quali è del tutto illogico pensare in quei termini.  

Tra le serie che contano un cospicuo numero di esemplari, segnalo: 1) quella anepigrafe 

con Zeus/Aquila (peso massimo: 16,70 g.432, peso medio: 10,04 g., peso minimo: 5,74 g.433, 

addensamento: 10,20-10,40 g.; conî di diritto: 30, coni di rovescio: 53), di probabile età 

timoleontea, molto discussa circa la sua reale appartenenza alla zecca locrese434. In essa 

sono presenti tre monete, appartenenti alla stessa coppia di conî, con un’evidente 

variazione di peso, da 10,86 g.435, o 9,63 g.436 a 5,74 g.437, che giunge in termini percentuali 

fino all’ 89,19% rispetto al peso della moneta più leggera; 2) la serie con Athena/Fulmine 

di età agatoclea438 (peso massimo: 6,26 g.439, peso medio: 4,34 g., peso minimo: 1,88 g.440, 

addensamento: 4,80-5,00 g.; conî di diritto: 56, conî di rovescio: 63) in cui due monete 

pesano rispettivamente 5,21 g.441 e 4,81 g.442, con una più normale variazione dell’8,31% 

(ma anche pezzi molto più leggeri da altri conî).  

                                                           
432 Coll. Capialbi n. 6596. 
433 Coll. Capialbi n. 6593. 
434 Per il dibattito sulla zecca di appartenenza di questa serie cfr. IGCH 2138 (commento al ripostiglio di 
C.M. Kraay); 
POZZI PAOLINI 1977, pp. 286-287. 
435 Rauch, 15 September 2008, n. 67. 
436 M&M 42, 3 June 2015, n. 8. 
437 Coll. Capialbi n. 6593. Esemplare intero. 
438 Sulla base di confronti iconografici, come ho già specificato nel capitolo precedente, ho suddiviso le 
monete locresi con i tipi Testa di Athena elmata/Fulmine, sino ad oggi considerate come appartenenti ad 
un’unica serie, in due emissioni, una di età agatoclea, l’altra prossima all’anno di Hieronimo a Siracusa (215-
214 a.C.).  
439 Coll. Capialbi n. 6596. 
440 Coll. Capialbi n. 6593. 
441 Coll. Capialbi n. 6607. 
442 Coll. Capialbi n. 6606. 
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Una situazione analoga a quella della serie Zeus/Aquila la possiamo riscontrare anche in 

serie che oggi hanno meno pezzi superstiti, come l’emissione con Athena/Figura 

femminile in trono (peso massimo: 18,51 g.443, peso medio: 13,93 g., peso minimo: 9,64444;  

addensamento: 15,20-15,40 g.; conî di diritto: 14, conî di rovescio: 34), di probabile età 

post-pirrica, in cui due monete hanno il peso di 18,51 g.445 e di 16,33 g.446 con 

un’oscillazione del 13,35% dal peso più leggero; o nel caso della serie con 

Persephone/Aquila ad ali chiuse, forse di II guerra punica (peso massimo: 17,80 g.447, peso 

medio:13,49 g., peso minimo: 13,18 g.448, addensamento: 13,00-13,20 g.; conî di diritto: 20, 

conî di rovescio 26), in cui tre monete, prodotte dalla stessa coppia di conî, hanno il peso 

oscillante da 14,17g.449, o 13,16 g.450, a 11,73 g.451, con una variazione del 20,80%.  

Un ulteriore esempio è dato dalla serie con Persephone/Athena stante (peso massimo: 

17,41 g.452, peso medio: 7,90 g., peso minimo: 2,87 g.453, addensamento: 4,40-4,60 g.; conî di 

diritto: 48, conî di rovescio: 57), databile anch’essa negli anni della II guerra punica, che 

include due monete con identici conî di diritto e di rovescio aventi il peso di 16,22 g.454 e 

di 13,80 g.455, ancora una volta divergenti del 17,53%, rispetto al peso inferiore.  

Se esaminiamo i pesi delle monete provenienti solo dalla stessa coppia di conio di diritto, 

comunque estremamente prossime dal punto di vista cronologico, si può osservare 

un’analoga situazione.  

Prendendo in considerazione le emissioni già citate in precedenza, riscontriamo che nella 

serie Zeus/Aquila, tre monete, con il medesimo conio di diritto, pesano rispettivamente 
                                                           
443 SNG Budapest 578. 
444 SNG Milano 342. 
445 SNG Budapest 578. 
446 BABELON 1924 n. 774 (Coll. Dupré). 
447 BnF , n. 35; 17,80 g. 
448 CNG Triton XII, 6 January 2009, n. 57 (Paul H. Gerrie Coll.; ex Gary Davies Coll.). 
449 SNG Royal Coll. Danish Museum 1881. 
450 SNG Morcom Coll. 436. 
451 Münzen der Antike und Neuzeit 7, 7-8 Juni 1977, n. 65. 
452 SNG ANS 562. 
453 Coll. Scaglione n. 2281. I dati sulle monete della collezione Scaglione, sono il risultato di un mio recente 
studio dell’intera raccolta (in corso di pubblicazione), concessomi dai proprietari Enrico e Francesco 
Scaglione, che ringrazio cordialmente, e svoltosi nei locali del Museo di Locri Epizefiri, messi a disposizione 
dalla Dott.ssa Rossella Agostino.  
454 BABELON 1974 n. 773 (Coll. Dupré).  
455 BABELON 1974 n. 772 (Coll. Dupré). 
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10,10 g.456, 9,21 g.457 e 8,96 g.458 (massima oscillazione: 12,72%). Nella serie 

Athena/Fulmine, di età agatoclea, si va dai 5,08 g.459 ai 3,07 g.460, con una variabilità di 

circa due grammi461 (65,47%). Una simile oscillazione di peso dei pezzi più pesanti rispetto 

ai più leggeri l’abbiamo nella serie con Athena/Figura femminile in trono, con cinque 

monete prodotte dallo lo stesso conio di diritto che hanno pesi variabili tra i 16,27 g.462 e i 

9,88 g.463 (64,67%), mentre è  minore nell’emissione Persephone/Aquila ad ali chiuse, dalla 

quale abbiamo tre monete battute dallo stesso conio di diritto con pesi che vanno dai 16,39 

g.464 ai 12,24 g.465 (33,90%). 

Una tale limitata attenzione ai pesi, in serie battute per un tempo comunque limitato, 

sembra essere una conseguenza del metodo di coniazione "al marco", per il quale da una 

determinata quantità di metallo era importante ricavare un numero prefissato di pezzi, 

con una forte tolleranza nelle variazioni dei pesi delle singole monete. 

Se questa fu la prassi di coniazione, abbiamo tuttavia la necessità di spiegare il decalage 

ponderale dei pesi medi delle diverse serie bronzee locresi succedutesi nel tempo, e di 

verificare l’ipotesi che questo calo corrisponda a riforme deliberate delle loro unità-

standard, che potrebbero anche essere state decise secondo una logica simile a quella che 

sembra aver coinvolto diverse serie straniere, soprattutto siracusane, abbondantemente 

circolate insieme ad esse466.  

Ne consegue l’importanza anche ai fini di ricostruzione metrologica di studi, come quello 

avviato per Locri, comprensivi di riconoscimento dei conî utilizzati e di ricostruzione della 

loro successione. Solo attraverso questo metodo, analitico e sistematico, sarà possibile 

comprendere meglio lo status metrologico e la cronologia delle emissioni, anche di 

                                                           
456 SNG ANS 534. 
457 BnF, n. 39. 
458 SNG ANS 533. 
459 Coll. Scaglione n. 2634. 
460 SNG Catanzaro 546. 
461 Appartengono alla medesima coppia di conî di diritto altre due monete, con il rispettivo peso di 3,60 g. 
(Coll. Scaglione n. 2650) e di 3,46 g. (Coll. Scaglione n. 3034). 
462 SNG ANS 572. 
463 SNG Evelpidis 380. 
464 BnF, n. 13. 
465 SNG ANS 561. 
466 CARROCCIO 2016, pp. 181-183.  
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bronzo, di una zecca, consentendo una loro più precisa contestualizzazione e una 

definizione del suo standard ponderale di riferimento in ogni età e del grado di autonomia 

rispetto ad altri standard monetari, nonché il ruolo svolto da particolari esigenze 

contingenti.   

 

 
MONETE DALLA STESSA COPPIA DI CONÎ 
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III.2 Grafici con addensamento ponderale delle serie in bronzoIII.2 Grafici con addensamento ponderale delle serie in bronzoIII.2 Grafici con addensamento ponderale delle serie in bronzoIII.2 Grafici con addensamento ponderale delle serie in bronzo    
    

Serie 5. Testa di Zeus/Aquila 
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Serie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori di loto 

    
 

 

 

Serie 19. Testa di Athena/Fulmine a fiori di loto    
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Serie 20. Testa di Artemis/Fulmine a fiori di loto 

    
Serie 21. Testa di Athena/Pegaso    
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Serie 22. Testa di Herakles/Pegaso    

    
Serie 24. Testa di Athena/Aquila ad ali spiegate su fulmine      
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Serie 25. Testa di Athena/Aquila ad ali chiuse su fulmine    

    
Testa di Persephone/Athena stante 
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Serie 28. Testa di Persephone/Aquila ad ali chiuse su fulmine    

    
Serie 29. Testa di Athena/Figura femminile in trono 
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Serie 30. Testa di Athena/Fulmine a fascio 

    
 

Serie 31. Testa di Zeus/Aquila su fulmine    
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Serie 32. Busto dei Dioskouroi/Zeus in trono    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



95 

 

III.3 III.3 III.3 III.3     IIII    monogrammi.monogrammi.monogrammi.monogrammi.    

La sezione dedicata all’analisi ponderale è stata integrata con la raccolta delle sigle e dei 

monogrammi che compaiono nel campo monetale delle varie serie467 e che hanno 

consentito, in alcuni casi, di fissare delle contemporaneità tra le emissioni stesse.  

Nella tabella che segue sono stati schematizzati i monogrammi individuati dagli studiosi 

nelle monete locresi dall’800 fino ad oggi (Grafico 1). Sulla base di un’osservazione 

accurata delle monete che ha sollevato il problema di molti errori di interpretazione, è 

stata effettuata una cernita di questi monogrammi eliminando la maggior parte di essi 

(Grafico 2).  

L’argomento sarà oggetto di un ulteriore ed opportuno approfondimento in altra sede 

finalizzato allo scioglimento e alla comprensione del significato di ciascuno di essi. 

 

GRAFICO 1) MONOGRAMMI INDIVIDUATI  DALL’800 AD OGGI. 

    

 

                                                           
467 Rispetto a quelli indicati dagli studiosi precedenti, in questa sede si è riusciti ad individuarne un numero 

decisamente inferiore (circa un terzo). 
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GRAFICO 2) MONOGRAMMI DA NOI INDIVIDUATI. 
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IIIIVVVV    

L’iconL’iconL’iconL’iconografia: due casi studioografia: due casi studioografia: due casi studioografia: due casi studio    

I paragrafi seguenti fungono da integrazione al resto del lavoro poiché dedicati all’analisi 

iconografica di due serie in bronzo e  in particolare al tentativo di identificazione di due 

figure femminili su di esse rappresentate (una velata, l’altra in trono).  

La scelta di soffermarsi su queste due iconografie è stata dettata dalla peculiarità tipologica 

di entrambe il cui confronto s’inserisce in un contesto decisamente più ampio rispetto a 

quello delle altre serie locresi (essenzialmente magnogreco e/o siceliota), trovando 

riscontro nel primo caso in Egitto, nell’altro in altre regioni del Mediterraneo antico 

(Thracia, Beotia e Mysia).  

IIIIV.1 Serie con Testa femminile/Aquila ad ali chiuseV.1 Serie con Testa femminile/Aquila ad ali chiuseV.1 Serie con Testa femminile/Aquila ad ali chiuseV.1 Serie con Testa femminile/Aquila ad ali chiuse468468468468....    

La ridotta conoscenza che si ha delle serie monetali locresi è significativamente 

esemplificata dalla scarsa attenzione sinora data a una serie bronzea che, come anticipato, 

ha al D/ una testa femminile con velo e diadèma metallico e alto sulla fronte (che lascia 

intravedere l’attaccatura dei capelli raccolti sotto la nuca) e al R/ un’aquila ad ali chiuse su 

ramo d’alloro, con elmo nel campo, in alto a destra, e legenda ΛΟΚΡΩΝ disposta 

verticalmente a sinistra. 

Il problema della sua cronologia e della sua interpretazione storico-culturale, è legato alla 

esiguità del numero di esemplari attualmente conosciuti, soltanto tre (Figg. 1Figg. 1Figg. 1Figg. 1----2222----3333)))) e alla 

scarsa leggibilità dei simboli su di essi rappresentati.... 

Le monete appartengono a coppie di conî chiaramente dissimili e in particolare le prime 

due si differenziano in tutta una serie di elementi, quali la differente resa stilistica delle 

teste e delle aquile e la diversa resa dei simboli e delle lettere nel campo monetale.  

C’è da chiedersi dunque quando, in quali casi e per quale motivo il velo possa essere 

apparso sulla testa delle donne nelle monete antiche, ma soprattutto con quali varianti e 

partendo da quali modelli. 

                                                           
468 Per l’approfondimento di questo argomento cfr. SPINELLIa in c.d.s. 
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All’epoca omerica469, e non solo, le kr£demna470, il k£lumma471 e la kalÚptra472 erano le 

stoffe di lino con cui le donne coprivano la testa in segno di lutto o semplicemente per non 

essere riconosciute. 

La prima donna ad indossare il velo con l’accezione di madre addolorata è Demeter che, 

nell’Inno omerico a lei dedicato, viene descritta nell’atto di strapparsi il velo dal capo per  

disperazione473, prima di andare alla ricerca della figlia Persephone474. 

Demeter diviene dunque la figura della madre maggiormente descritta e ritratta 

nell’antichità, così come tramanda la tradizione mitologica e documentano le 

testimonianze archeologiche. 

In un busto romano, copia di un originale greco di IV secolo a.C., la dea è raffigurata con 

alto polos  e velo (Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 4); sempre velata è rappresentata nella tomba di Persephone a 

Vergina (Fig. 5Fig. 5Fig. 5Fig. 5), dove una donna assisa e velata, sulla base di alcuni confronti con la tavola 

di Nicomaco475, è stata identificata con Demeter. 

La rappresentazione di Demeter  con velo è presente anche su monete greche e 

magnogreche di IV secolo a.C. e non solo: al D/ di una moneta di Mytilene476 è 

rappresentata con spighe che spuntano dal velo (Fig. 6Fig. 6Fig. 6Fig. 6); al R/ di una moneta di Kos con un 

velo che lascia scoperta la maggior parte del capo477, senza spighe, diadèma metallico o 

benda di stoffa (Fig. 7Fig. 7Fig. 7Fig. 7); al D/ di una moneta metapontina478, questa volta con velo e 

diadèma metallico (Fig. 8Fig. 8Fig. 8Fig. 8). 

In un periodo successivo, lo schema della testa con velo viene utilizzato anche per la 

riproduzione di figure femminili differenti da Demetra. 

                                                           
469 GRAILLOT 1969, s.v. Velamen, Velamentum, p. 670. 
470 Eu. Ph. 1490. 
471 Il. 24,93. 
472 Esch. Pers. 537. 
473 Cfr. trad. di ZANETTO 1996,  pp. 70- 71, vv. 40-41: “Un acerbo dolore le prese il cuore, e dai capelli divini 
si strappava il velo con le sue stesse mani”; Cfr. anche trad. di POLI 2010, p. 93, vv. 39-41:”L’udì la veneranda 
madre, e la colse nel cuore un dolore acuto, e sulle chiome divine strappava con le sue mani i veli”. 
474 RICHARDSON 1974, p. 99, VV. 40-42. 
475 CACCAMO CALTABIANO 2008, p. 126. 
476 HGC 6, 1017. 
477 SNG Cop. 621. 
478 Numismatik Lanz München 132, 2006, n. 37.  
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A Siracusa, durante l’impresa siciliana di Pirro, viene battuta una moneta recante al D/ 

Phtia velata così come indicato dalla legenda e al R/ un fulmine con legenda 

ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΠΙΡΡΟY ai lati, che ne consente la datazione479 (Fig. 9Fig. 9Fig. 9Fig. 9).  

Sempre nel III secolo a.C., in stretta connessione con il culto e la figura di Isis, dea madre e 

sovrana, il velo è utilizzato in Egitto per le rappresentazioni delle sovrane Arsinoe II e 

Berenice II che diverranno un vero e proprio modello iconografico per tutte le emissioni 

successive del Mediterraneo antico. 

La testa di Arsinoe velata e diademata (con corno di Ammon e scettro terminante con 

fiore di loto) è rappresentata al D/ di ottodrammi in oro e tetradrammi in argento ed è 

associata ad un R/ con il tipo della doppia cornucopia e con legenda al genitivo 

philadelphou480 (Fig. 10Fig. 10Fig. 10Fig. 10----11111111).  

A nome di Berenice, figlia del re Magas di Cirene, sono state battute le più pesanti monete 

in oro ed argento mai realizzate in Egitto, decadrammi aurei e dodecadrammi in argento 

in cui la sovrana presenta il capo velato e il diadema regale al posto della corona metallica; 

le manca lo scettro ma la sua regalità è sottolineata dalla legenda basilissa (mancante 

invece nelle monete di Arsinoe); le più significative tra queste sarebbero state coniate dalla 

stessa Berenice, nella sua funzione di reggente della basileia dopo la morte del marito, 

Tolomeo III, dopo il 222 a.C.481 (Fig. 12Fig. 12Fig. 12Fig. 12----13131313). 

Alle emissioni di Berenice si è rifatta la zecca di Siracusa sia nell’iconografia che 

nell’epiteto di basilissa nelle due note ed abbondanti serie argentee col ritratto di 

Filistide482, moglie di Hierone II, largamente presenti nei ripostigli siciliani della seconda 

guerra punica (Figg. 14Figg. 14Figg. 14Figg. 14----15151515). 

Sarebbero state queste a far da modello per varie emissioni ellenistiche siciliane483 e per 

altre battute al di fuori della Sicilia con teste femminili caratterizzate da un’analoga resa 

del velo484.  

                                                           
479 SNG ANS 834. 
480 LORBER 2012, p. 2015, Fig. 12.8; LORBER 2014b, p. 139, fig. 51 (post 270 a.C.). 
481 CACCAMO CALTABIANO 2007a, p. 112; Sulla figura di Berenice II cfr. anche CACCAMO CALTABIANO 1998c. 
482 CACCAMO CALTABIANO- TROMBA 1990, Tav. I, nn. 2-3 (tetradrammi) e nn. 4-5 (dracme pesanti). 
483 Cfr. D’ARRIGO 2010, p. 352: Henna, Hybla Magna, Leontinoi, Meneanum, Morgantina- Sikeliotai, 
Panormos, Romano- siciliane locali, Segesta, Siculo- puniche, Siracusa, Thermae, Tindari. 



100 

 

Ma qual è il significato del velo sulle teste femminili in queste serie monetali?  

Studi come quello di Angela D’Arrigo485 e per un altro verso di Maria Caltabiano sulle serie 

classiche di Kamarina486, hanno dimostrato come il velo poggiato sul capo, lontano 

dall’essere attributo specifico di una singola divinità o figura, rappresenti a seconda dei casi 

uno status specifico della donna: l’essere divenuta sposa e già potenzialmente madre. 

Il velo è infatti riconosciuto come elemento connotante dell’aspetto materno sia nelle 

rappresentazioni di Demeter, che in quelle delle sovrane tolemaiche, assimilate a Isis-

Demeter. Sembra infatti che Arsinoe II già divinizzata e la basilissa Berenice II, entrambe 

dotate di un potere regale equiparabile a quello maschile, siano state volontariamente 

presentate al popolo egiziano enfatizzando l’accezione materna della loro figura e del loro 

ruolo politico: madri di tutto il popolo in quanto loro sovrane. 

La stessa valenza sembrerebbe essere stata assunta, prima delle regine tolemaiche, da 

Phtia, interpretata come madre di Pirro, degli Achei o come madre della patria dello stesso 

sovrano epirota. In realtà, così come osservato da E. Santagati, una lettura non esclude 

l’altra se si considera Phtia come donna e personificazione di un’entità politica allo stesso 

tempo e dunque come l’incarnazione ideale di “madre- patria”487. 

Alla luce di quanto analizzato, occorre tentare di dare risposta a tre quesiti fondamentali: 

chi è la donna ritratta al D/? Qual è il modello cui si rifà? Per quale motivo e in quale 

momento storico i Locresi avrebbero avuto l’esigenza di rappresentarla sulla propria 

monetazione? 

Il primo passo da compiere, seguendo il metodo del Lexicon Iconographicum 

Numismaticae488, è quello di analizzare i tipi iconografici (principali e secondari), gli 

attributi e i simboli presenti al D/ e al R/ della moneta. 

                                                                                                                                                                                     
484 Ibidem, p. 352, Tav. II. 
485 Ibidem, pp. 339- 352.   
486 CACCAMO CALTABIANO 2011, pp. 199-211. 
487 SANTAGATI 2010, p. 308. 
488 CACCAMO CALTABIANO 1998a, pp. 57-74; CACCAMO CALTABIANO 2004, pp. 21-35; CACCAMO CALTABIANO- 

CASTRIZIO- PUGLISI 2005; CACCAMO CALTABIANO 2007b. 
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Scomponendo l’iconografia del D/ si ha una testa velata e diademata, forse con un fulmine 

sulla sinistra (strumento e arma divina), sino ad oggi mai segnalato, presente come simbolo 

o come tipo principale anche su altre monete locresi (in oro489, in argento490 e in bronzo491). 

In basso a destra è presente la lettera φ che ricorda le lettere di controllo (singole o doppie) 

poste sulle monete delle regine tolemaiche per scandirne e differenziarne le varie 

emissioni.  

La rappresentazione si rifà chiaramente a quella di Arsinoe II per la resa del velo e per la 

forma del diadèma a lamina.  

In realtà dalle serie egizie mostrate derivano due schemi iconografici differenti, uno col 

diadèma metallico - già di Arsinoe II - presente in serie tarde di Metaponton, Capua e dei 

Brettii492 (Figg. 8Figg. 8Figg. 8Figg. 8----16161616----17171717) e in alcune emissioni romano-siciliane493 appartenenti ad un 

periodo successivo; l’altro col diàdema-benda di Berenice II, come nel caso di Syrakousai e 

di Petelia (Figg. 14Figg. 14Figg. 14Figg. 14----15151515----18181818). 

Per quanto riguarda il R/, un’aquila ad ali chiuse su ramo d’alloro, è un tipo ampiamente 

diffuso nel mondo epirota e in quello tolemaico anche se in questi ambiti l’animale non 

poggia su ramo ma su fulmine con l’intento di rappresentare la potenza di uno Stato che è 

tale  per grazia divina, essendo il fulmine l’attributo peculiare di Zeus. 

L’aquila su ramo invece è meno frequente, e in Magna Grecia è documentata in emissioni 

bronzee del Molosso e su moneta bronzea di Crotone di III secolo a.C. che reca al D/ 

un’aquila ad ali spiegate su ramo d’alloro e al R/ un tripode494 (Fig. 19Fig. 19Fig. 19Fig. 19). 

Rimanendo nell’ambito locrese, il tipo dell’aquila ad ali chiuse compare su una moneta 

bronzea di III secolo a.C., pubblicata in un catalogo d’asta495 ma mai segnalata da alcun 

studioso, e su una moneta argentea dello stesso periodo496 (Fig. 20Fig. 20Fig. 20Fig. 20----21212121). 

                                                           
489 Cfr. SNG Copenhagen 1857 (tipo principale). 
490 Cfr. HN Italy 2313 e SNG ANS 500 (tipo principale); SNG ANS 514 e SNG ANS 520 (simbolo). 
491 Cfr. SNG Evelpidis 374 e HN Italy 2362 (tipo principale). 
492 Numismatik Lanz München 132, 2006, n. 37; SNG Morcom 91; SNG Copenhagen 1615. 
493 CARROCCIO 2004, Tav. XX, nn. 36 e 45. 
494 SNG ANS 361. 
495 Gerhard Hirsch Nachfolger 284, 26 september 2012, n. 2138. 
496 SNG ANS 527; in questo caso l’animale poggia non su un ramo ma su due rami d’alloro incrociati e 
disposti a forma di corona. 
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L’identificazione della pianta con l’alloro è di fondamentale importanza perché carica di 

significati simbolici. L’alloro è la pianta consacrata ad Apollon e rappresenta l’immortalità 

che si acquisisce per mezzo della vittoria, della gloria bellica e dell’eroismo497. 

A rafforzare questi significati è la presenza dell’elmo, che sulla base di confronti con le 

monografie di P. Dintsis498 sugli elmi ellenistici e di D. Castrizio499 sull’elmo quale tipo 

monetale, sembra essere rappresentato sulla moneta locrese proveniente da Reggio con la 

forma di un elmo trace500, su quella conservata a Milano con le caratteristiche di un elmo 

illirico501 o pseudocorinzio502. 

Qualora queste identificazioni fossero corrette, ci si trova di fronte a due armi utilizzate, in 

entrambi i casi, nell’ambito epirota e macedone, da esaminare con la dovuta prudenza in 

ambito successivo. 

Dall’analisi dei diversi elementi presenti nei campi della nostra serie si può suggerire una 

proposta d’identificazione della donna velata locrese cercando di contestualizzarla anche 

storicamente. 

La testa velata del diritto e la legenda ΛΟΚΡΩΝ al R/ indicano che si tratta di una figura 

venerata a Locri come madre “dei Locresi” in quanto comunità che, in un possibile 

momento di ricerca della propria identità, può aver sentito il bisogno di richiamare le 

proprie origini mediante la personificazione della città stessa.   

In molte emissioni di età classica e di età ellenistica sono state rappresentate entità  

femminili protettrici e “cittadine”, variamente raffigurate, in uno stretto legame con le 

falde acquifere e la vegetazione.  

Tali personificazioni così come messo in evidenza da G. Salamone503, non devono essere 

necessariamente qualificate da una legenda identificativa504. Esse possono assumere 

comunque le sembianze della polis cittadina ed essere riconosciute attraverso la lettura 

                                                           
497 CHEVALIER- GHEERBRANT 2007, II, s.v. Lauro,  p.11. 
498 DINTSIS 1986. 
499 CASTRIZIO 2004. 
500 Ibidem, p. 14, n. VI. 
501 Ibidem, p. 14, n. VII. 
502 DINTSIS 1986, pp. 263- 264, n. 181; Tav. 40 n. 4. 
503 SALAMONE 2012. 
504 Ibidem, p. 307. 
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degli attributi o dei simboli che le connotano; un pò come nel caso di Arsinoe II che pur 

non essendo accompagnata da alcuna legenda che la definisca basilissa è intesa come tale 

per la presenza dello scettro e del diadèma. 

La testa velata della serie locrese potrebbe rientrare in questa categoria di rappresentazioni 

e identificarsi forse come Lokrìa, ovvero la personificazione di quella fonte presso la quale 

secondo Strabone i Locresi avrebbero stanziato il loro primo accampamento sul monte 

Zefirio505. 

Una seconda lettura che si potrebbe dare al tipo monetale, e che potrebbe giustificare 

l’influenza tolemaica, è che la figura femminile possa essere identificata con Arsinoe- 

Lokris. 

A confermare l’appellativo di Lokris per la regina è la tradizione letteraria; Callimaco506, 

Catullo507 ed Ovidio508 documentano infatti l’esistenza di ArsinÒhj Lokr∂doj su cui si sono 

diversamente soffermati sia H. Mattingly509 che G. Huxley510. 

La regina per il secondo511 sarebbe stata venerata come Aphrodite Zephyritis in un tempio 

fatto costruire a Capo Zefirio vicino la città di Alexandria512, in cui Berenice avrebbe poi 

dedicato la sua famosa ciocca di capelli. Un epigramma di Callimaco e uno di Posidippo 

ricordano poi la dedica di una conchiglia nel tempio di Arsinoe-Zephyritis513 a Capo 

Zefirio e il tempio stesso514.  

In entrambi i casi, sia che la donna rappresentata sia stata personificazione della città 

locrese sia  che possa trattarsi di Arsinoe-Aphrodite Zephiritis, è molto probabile che i 

Locresi abbiano avvertito la necessità di rappresentarla sulla propria monetazione con una 

forte funzione identitaria.  

                                                           
505 Strabo, Geografia, VI,1,7C259. 
506 Call. Aet. 110.54.       
507 Catull. Poem. 66.54; Cfr. THOMSON 1997, pp.456- 457. 
508 Ov. Ib., 351- 352. 
509 MATTINGLY 1950, pp. 126-128. 
510 HUXLEY 1980, pp. 239- 244. 
511 Ibidem, p. 241. 
512 Strab., Geogr., XVII, I, 16. 
513 Call. Epigr., 62. 
514 Posidipp., Epigr., 66. 
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Tale situazione potrebbe essere imputabile all’arrivo di Pirro in Italia e ad una situazione 

bellica evocata anche da elmi che potevano essere portati dai suoi uomini.  

Con l’avvento del sovrano epirota in Magna Grecia, la maggior parte delle città d’origine 

greca, ed in particolare quelle con ordinamento democratico, come appunto Locri 

Epizefiri, si schierarono a favore del sovrano epirota accogliendolo, in alcuni casi, come un 

vero e proprio restitutore di libertà. E proprio in questo momento una parte della 

cittadinanza locrese, desiderosa di  affermare la propria indipendenza, potrebbe aver per 

breve tempo avvertito la necessità di battere una serie  raffigurante la personificazione 

della propria città515. 

Tale ipotesi potrebbe essere accolta solo se si accetta la possibilità di una rappresentazione 

di Arsinoe II in vita; ma come la tradizione insegna, la regina viene effigiata sulle monete 

solo dopo la sua morte, con attributi che, assimilandola alla dea Isis, ne documentano lo 

status di divinizzazione.  

L’ipotesi che ci si possa trovare di fronte ad Arsinoe-Aphrodite Zephiritis, resta comunque 

valida perché rimane giustificata dallo stretto legame tra Locri e i Tolomei, iniziato con 

l’arrivo di Pirro516 in Italia ma durato ben oltre517. 

A confermare il forte interesse dei Tolomei nei confronti delle questioni occidentali, 

anche dopo Pirro,  è H. Mattingly che, in un suo contributo degli anni ‘50, sosteneva che 

Locri fosse il luogo cruciale degli interessi di Tolomeo II in Italia meridionale al punto che 

questa avrebbe onorato come sua patrona Arsinoe, promotrice delle relazioni con 

l’Occidente, tanto da essere da lui definita “Lady of the West”518. Con lo stesso intento, la 

regina potrebbe essere stata  onorata, subito dopo la sua morte, con la rappresentazione, 

sulle monete locresi, della sua immagine divinizzata. 

                                                           
515 Anche Taranto, in un periodo storico differente, emise a proprio nome una moneta recante al R/ Taras, 
ecista ed incarnazione delle acque cittadine, con in mano lo stesso elmo che ritroviamo sulla moneta locrese 
a Milano.  
516 Pirro sposò Antigone, figlia di Tolomeo I, che lo aiutò a recuperare il proprio trono ed è stato pensato che 
nella sua impresa abbia anche fatto gli interessi della corte di Alexandria. 
517 L’attenzione dei Tolomei nei confronti del Sud Italia fu tale da spingere, Tolomeo Filadelfo ed Arsinoe II a 
cercare, un punto di incontro diplomatico con Roma anche dopo la sconfitta di Pirro (Cfr. DE SENSI SESTITO 
1995b, p. 23). 
518 Cfr. no. 509. 
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Sulla base dei confronti prima evidenziati e sulle osservazioni che ne sono scaturite, le due 

letture appena proposte per l’identificazione della testa velata locrese potrebbero 

coesistere. Lokroi, così come accaduto nel caso di altre città magnogreche e siceliote, 

potrebbe aver sentito la necessità di rappresentare con forte funzione identitaria la  

personificazione della città, in qualità  di madre e al tempo stesso protettrice cittadina, 

secondo uno schema iconografico che da Phtia alle regine tolemaiche  non risulta alterato 

bensì rifunzionalizzato nel tempo.   
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IIIIV.2 Serie con Testa di V.2 Serie con Testa di V.2 Serie con Testa di V.2 Serie con Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Figura in trono/Figura in trono/Figura in trono/Figura in trono519519519519....    

Quanto segue è il risultato di un’analisi iconografica di un’emissione in bronzo che reca al 

D/ una testa femminile elmata con kyné e legenda EY o LEY520, al R/ una figura femminile 

in trono, con una phiale nella mano destra e uno scettro con capsula di papavero in quella 

sinistra; ai lati del capo due astri e a sinistra, disposta verticalmente, la legenda 

ΛΟΚΡΩΝ521 (Fig.Fig.Fig.Fig. 1 1 1 1). 

Di questa serie, allo stato attuale della ricerca, ho raccolto 34 esemplari522, che differiscono 

tra loro in alcuni elementi iconografici: la diversa resa stilistica delle teste, del corpo e 

soprattutto del trono. La particolarità della moneta è legata infatti alla presenza al R/ di un 

trono con i piedi anteriori a forma di zampa posteriore di animale (Figg. 1Figg. 1Figg. 1Figg. 1----2222----3333). Tale 

caratteristica ci ha spinti ad approfondire il significato di questa iconografia anche al fine 

di fare chiarezza sull’identità della donna che vi siede, sino ad oggi identificata dai più 

come Persephone523. 

Il metodo di cui mi sono avvalsa è stato ancora una volta quello del Lexicon 

Iconographicum Numismaticae524 che, come già evidenziato, propone, mediante un 

approccio multidisciplinare, la ricostruzione del significato delle iconografie monetali 

attraverso la loro contestualizzazione nello spazio e nel tempo. 

Il lavoro è stato suddiviso in tre fasi: 1) distribuzione diatopica e diacronica del trono con i 

piedi a zampa di animale; 2) individuazione dei personaggi che siedono su questo tipo di 

seggio; 3) confronto degli attributi della donna e dei simboli presenti nel campo monetale 

con quelli di serie emesse da altre zecche (occidentali ed orientali).  

Partendo dal primo punto, si è ritenuto opportuno individuare i primi troni con piedi a 

zampa di animale comparsi nel mondo antico, tracciandone un iter cronologico sia in 

ambito archeologico che in quello numismatico. 

                                                           
519 Per l’approfondimento di questo argomento cfr. SPINELLIb,  in c.d.s. 
520 La legenda EY, associata alla testa di Athena nelle monete di Hieronimo con fulmine, ha consentito di 
ipotizzare anche per questa serie una cronologia legata agli  anni della II guerra punica.  
521SNG ANS 3 570. 
522 La serie conta, secondo una mia recente analisi, 14 coni di D/ e 34 di R/. 
523 POZZI PAOLINI 1977, p. 292 n. 6; EAD. 1979, p. 149 n. 6; MARCHETTI 1978, p. 448 n. 1a (in “Série légère”); 
RUTTER 2001, p. 182, nn. 2380-2383. 
524 Vd. supra no. 488. 
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Il primo seggio con questa caratteristica appare in Mesopotamia nel 2500 a.C. su uno dei 

due stendardi di Ur dove il piede anteriore del trono è raffigurato a zampa di bovide (Fig. Fig. Fig. Fig. 

4444). In Egitto, sin dall’età predinastica le gambe dei mobili assumono la forma di zampa di 

toro e, a partire dall’antico regno, anche di zampa di leone525. 

In numerosi rilievi funerari il defunto siede al banchetto funebre su una sedia con le 

gambe anteriori e posteriori sagomate in forma di zampe di animali. Tale tradizione 

iconografica si conserva inalterata dall’antico regno (rilievo di Ra ‘hopte a Londra) sino 

all’età ellenistica (stele 22136 del Cairo)526. In particolare, nel Museo del Cairo è 

conservato il trono massiccio del re Tuthankamon la cui singolarità è dovuta non solo ai 

piedi a zampa leonina ma anche, e soprattutto, alla parte anteriore dello schienale decorata 

con la raffigurazione del re seduto su un trono, anch’esso a forma di zampe di leone (Fig. Fig. Fig. Fig. 

5555). 

In ambito fenicio, nel II millennio a.C., si trovano troni ispirati a modelli egiziani527. Su 

una stele da Ras Shmrah, il re Keret riceve una promessa di protezione da parte del dio El 

che siede su un trono con gambe a forma di zampe anteriori e posteriori di leone (Fig. 6Fig. 6Fig. 6Fig. 6).  

Nell’antica Grecia esistono due tipi di trono con questa caratteristica: il primo trova 

diffusione tra il VI e nei primi anni del V secolo a.C. ed è di probabile origine egiziana. 

Esso ha le gambe anteriori e posteriori con la forma di zampe anteriori e posteriori di 

animali, ed è noto quasi esclusivamente dai rilievi funerari spartani528. In questi casi, i 

seggi assegnati ai defunti troverebbero una giustificazione in una loro eroizzazione 

conseguente al passaggio nell’aldilà, ed espressa ostentando attributi o vasi cultuali come il 

kantharos529. Tale oggetto lo troviamo in mano anche di divinità in trono, come nel caso di 

Dionysos in una rappresentazione d’età greca530. 

Normalmente solo i piedi assumono la forma di zampa di animale; lo schienale, coronato a 

volte da motivi vegetali, può essere alto o basso; i montanti della spalliera sono spesso 

                                                           
525 CANCIANI-TAMBURELLO 1966, s.v. Trono in EAA, Vol. VII, pp. 1011-1018, a p. 1013.  
526 Ibidem, p. 1013. 
527 Ibidem, p. 1013. 
528 Ibidem, p. 1015. 
529 CARROCCIO 2012, pp. 94-95. 
530 RICHTER 1930, fig. 160. 
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incurvati all’indietro e terminano in una protome di cigno, così come possiamo notare in 

una moneta della lega arcade del 460/450 a.C. con Zeus assiso in trono531 (Fig. 7Fig. 7Fig. 7Fig. 7), nel 

famoso Pinax locrese in cui sono ritratti Persephone e Hades in trono (Fig. 8Fig. 8Fig. 8Fig. 8) e in altri 

reperti messi in evidenza da M.G. Richter in una delle sue monografie532. 

Il trono di secondo tipo sembra una creazione ellenistica; si tratta di un seggio massiccio 

con la parte anteriore arrotondata o squadrata, schienale a contorno ricurvo e parte 

anteriore sagomata in forma di zampe di animale o di Nereidi; è un trono che riconduce ai 

seggi dei poeti ma soprattutto a quelli in pietra delle proedrìe riservati a sovrani o ad 

autorità religiose533 (vd. il teatro del sacerdote Dionysos ad Atene, Fig. 9Fig. 9Fig. 9Fig. 9). 

In ambito numismatico il trono con zampe di animale è documentato da alcune serie 

monetali provenienti dalla Thracia, dalla Beotia e dalla Mysia. Lo troviamo sugli aurei e 

sui tetradrammi di Lisimaco con al D/ la testa di Alessandro III e al R/ Athena seduta in 

trono534, sui tetradrammi confederali di Tebe con Testa di Zeus e al R/ Poseidon assiso in 

trono con tridente e delfino in mano535 (Fig. 10Fig. 10Fig. 10Fig. 10). Durante il regno di Philetairos (281- 263 

a.C.) viene ripresa l’iconografia dell’Athena di Lisimaco e viene battuta a Pergamo una 

moneta con al D/ Seleuco I e al R/ Athena in trono536 (Fig. 11Fig. 11Fig. 11Fig. 11); la medesima 

rappresentazione  sarà proposta anche in un secondo momento sotto il regno di Eumene II 

(197- 159 a.C) su serie che recano al D/ Philetairos e al R/ Athena su trono con delle 

varianti per quanto riguarda la zampa che adorna il seggio537 (Fig. 13Fig. 13Fig. 13Fig. 13). La varietà di zampe 

rintracciate nei troni raffigurati sulle monete consente un confronto ad ampio raggio con 

quelle dei troni presenti nei reperti archeologici permettendo, in vari casi, 

un’identificazione corretta dell’animale  di pertinenza della zampa raffigurata. 

Tornando alla moneta locrese, osserviamo innanzitutto che  il trono differisce 

notevolmente da quelli rappresentati in precedenza. Esso non presenta la decorazione a 

                                                           
531 CNG Triton XIII, 5 January 2010, n. 161. 
532 RICHTER 1966, fig. a p. 18 e figg.: 40, 42, 43, 44, 49, 51, 55, 57, 58, 59 e 604.  
533 CANCIANI-TAMBURELLO 1966, s.v. Trono, in EAA, Vol. VII, pp. 1011-1018, a p. 1015. 
534 MÜLLER 1858, n. 429. 
535 BABELON 1924, n. 1980. 
536 NAC 27, 12 May 2004, n. 179. 
537 GEMINI LLC IV, 8 January 2008, n. 155.   
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zampa di animale su tutte e quattro le gambe ma solo su quelle anteriori, rese tra l’altro 

con le zampe “posteriori” dell’animale. 

Un’altra particolarità di questa serie è che i piedi del trono possono avere tre differenti tipi 

di zampe che, sulla base dei confronti con i documenti archeologici, sembrerebbero essere 

leonine538, equine539 e - in pochi casi - di un rapace540 (Figg. 1Figg. 1Figg. 1Figg. 1----2222----3333). 

La decifrazione del tipo di zampe potrebbe essere utile per l’identificazione della donna 

che siede in trono, così come lo è l’analisi degli attributi che la stessa tiene in mano: il 

papavero e la phiale. 

Il papavero attributo di Demeter, Persephone e del dio Hypnos è legato al sonno, ai sogni e 

nella sua forma più estrema alla morte541. In età greca è rappresentato accanto alla testa di 

ninfe eponime come nel caso di Locri Epizefiri542 (Fig. 13Fig. 13Fig. 13Fig. 13) e di Medma543; a Tarso lo 

troviamo associato a due spighe nelle mani della Tyche cittadina che siede su un trono a 

zampa, probabilmente equina544 (Fig. 14Fig. 14Fig. 14Fig. 14). 

La phiale, simbolo religioso destinato alle libagioni in onore delle divinità545, è un attributo 

di mediazione tra cielo e terra e in quanto tale conferisce alla figura uno status divino; è 

associata quasi esclusivamente alle ninfe eponime di Città, che la tengono in mano, o assise 

sul trono come nel caso di Terina546 e di Nagydos547 (Figg. 15Figg. 15Figg. 15Figg. 15----16161616), o stanti548. In un 

momento successivo la troviamo ancora nelle mani della Tyche poleos, seduta su un seggio 

con zampe di animale, al R/ di una moneta di Dionysopolis549 (Fig. 17Fig. 17Fig. 17Fig. 17). 

                                                           
538 Vd. supra no. 521. 
539 Antike Münzen 6/1973, n. 34. 
540 SNG ANS 3 572. 
541 FERRARI 2006, s.v. Papavero, p. 540. 
542 RUTTER 2001, n. 2373. Sulle ninfe eponime cfr. PICARD 2012. 
543 Ibidem, n. 2426. 
544 SNG Lev. 984. 
545 POTTIER 1969, s.v. Patera, Vol. IV, 1, p. 341. 
546 HOLLOOWAY- JENKINS 1983, n. 83. 
547 SALAMONE 2013, n. 42. 
548 Per le ninfe eponime stanti con phiale in mano, cfr. la mappa di diffusione elaborata da G. Salamone 
attraverso il Digital Iconographic Atlas of Numismatics in Antiquity dell’Università di Messina (CACCAMO 
CALTABIANO ET ALII 2013, p. 415, n. 4a). 
549 SNG Stancomb 125. 



112 

 

Altri elementi da prendere in considerazione sono i due astri che troviamo rappresentati 

similarmente su uno statere di Taranto ai lati dell’eponimo Taras550. 

La seconda fase del lavoro è stata dedicata all’analisi delle figure che appaiono sedute sul 

trono con i piedi a zampa di animale, per comprendere quale personaggio sia stato 

rappresentato in tale postura. La maggior parte dei personaggi in trono proviene 

dall’Oriente ed è rappresentata da sovrani, divinità e defunti eroizzati; in Magna Grecia 

abbiamo una netta prevalenza di grandi divinità (Zeus, Poseidon ed Athena) e di ninfe 

eponime di Città. 

Le figure associate al papavero e alla phiale, in base ai confronti summenzionati, sono 

personificazioni di città (ninfe e Tychai) che esprimono benevolenza nei confronti della 

collettività. La stessa osservazione la si può fare per la moneta di Taras dove gli astri 

vengono associati alla figura dell’eponimo cittadino551.  

Ritornando alla figura femminile locrese è chiaro che si tratti di una donna che per il solo 

fatto di essere seduta in trono è detentrice di un potere regale e per gli attributi che reca in 

mano non può che avere una natura divina, mediatrice tra il piano naturale e quello 

soprannaturale, così come avvalorato dalla presenza degli astri. 

Su queste basi e allo stato attuale delle nostre conoscenze, possono essere proposte alcune 

ipotesi interpretative sull’identità di questa donna. La prima è che possa trattarsi, com’è 

stato indicato in precedenza552, di Persephone, solenne e maestosa regina dell’aldilà, 

considerata a Locri madre e allo stesso tempo protettrice della cittadinanza (ricordiamo 

che a lei è dedicato un santuario nella stessa Locri) e che nei Pinakes locresi è ritratta su 

un trono con zampe leonine. 

La seconda ipotesi – a mio avviso più plausibile - è che possa essere la personificazione 

della Città di Locri. Le analogie  con la moneta di Tarso in cui è ritratta la Tyche cittadina 

con papavero in mano e seduta su un trono con zampa equina, e le somiglianze con le 

monete di Terina e di Dionysopolis, che recano rispettivamente la ninfa eponima e la 

Tyche della città, sedute e con phiale in mano, rimandano effettivamente a questa 

                                                           
550 KRAAY- HIRMER 1966, Tav. 107 n. 311. 
551 Vd. supra no. 551. 
552 Vd. supra no. 523. 
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possibilità; così come documenterebbero anche la presenza del papavero e della phiale, 

associati in vari casi alla testa o alla figura di ninfe eponime o di Tychai cittadine.  

In realtà la prima ipotesi potrebbe non escludere l’altra se si pensa alla somiglianza dei 

ruoli svolti dalle due figure. In ogni caso, sia che si tratti di Persephone, della 

personificazione della città o di una donna che rappresenti entrambe in modo 

ambivalente, è chiaro come i Locresi abbiano sentito la necessità di raffigurarla sulla 

propria monetazione con una forte funzione regale e allo stesso tempo identitaria; ruoli 

che tra l’altro si sposano bene con quelli assunti da altre figure nello stesso periodo o in un 

periodo successivo, come nel caso della Tyche cittadina. 
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Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo VVVV    

Il catalogoIl catalogoIl catalogoIl catalogo    

La compilazione del catalogo, resa possibile dalle analisi precedenti, include la descrizione 

dettagliata di ogni singola moneta e la quantificazione di tutte le serie disposte secondo 

l’ordine cronologico da me proposto nel Capitolo II.  

                    Periodo I: età timoleontea e postPeriodo I: età timoleontea e postPeriodo I: età timoleontea e postPeriodo I: età timoleontea e post----timoleontea (344timoleontea (344timoleontea (344timoleontea (344----    318 a.C.)318 a.C.)318 a.C.)318 a.C.)    

                            Serie 1. Testa di Serie 1. Testa di Serie 1. Testa di Serie 1. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (ARRRR).).).).    

          D. Testa femminile, a s. o a d., con elmo di tipo corinzio con kyné e legenda               
          ΛΟΚΡΩΝ. Se la testa è rivolta a s., la legenda si dispone in modo semicircolare   
          davanti al volto della dea, se si trova a d., la legenda è sull’elmo.      
          R. Pegaso in volo a s. o a d., con ali unite; in basso, un fulmine (se la testa al D/ 
          è orientata a s.) o un caduceo (se la testa al D/ è a d.).  

 

1.  Babelon 1924, n. 761; 
 8,53 g. Testa a s.; pegaso a s. Al R/, fulmine. 

 
2.  Pozzi Paolini 1979, Tav. I, n. 4; 

 ? g. Al R/, fulmine. 
 

3.  Nummorum Auctiones, 9 e 10 giugno 1997, n. 6; 
            8,50 g. Al R/, fulmine. 

4. Münzen der Antike und der Neuzeit, 20-21 June 1995, n. 50; 
8,52 g. 
 

5. SNG Paris 482; 
8,08 g. Al R/, fulmine. 
 

6. SNG ANS 517; 
8,37 g. Al R/, fulmine. 
 

7. SNG Lockett Coll. 2212; 
8,58 g. Al R/, fulmine. 
 
 

8. SNG Lockett Coll. 2213; 
8,55 g. Al R/, fulmine. 
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9. SNG Ashmolean Museum 1555; 

8,54 g. Al R/, fulmine. 
 

10.  Babelon 1924, n. 762; 
 8,29 g. Testa a d.; pegaso a s. Legenda ΛΟΚΡΩΝ dritta sull’elmo.  
 

11.  Auktionshaus H.D. Raudh 41, 6-8 Juni 1988, n. 21; 
 8,45 g.  
 

12.  SNG ANS 503; 
 8,21 g. Al R/ caduceo. 
 

13.  SNG ANS 502; 
 8,40 g. Testa a d.; pegaso a d. Al R/ caduceo. 
 

    
                                        Serie 2. PegasoSerie 2. PegasoSerie 2. PegasoSerie 2. Pegaso////Testa di Testa di Testa di Testa di AthenaAthenaAthenaAthena    (AR(AR(AR(AR).).).).    
          D. Pegaso in volo, sempre a s., con ali unite. 
          R. Testa femminile, a s. o a d., con elmo di tipo corinzio con kyné e legenda               
          ΛΟΚΡΩΝ.   
 

1. Kraay 1976, n. 721; 

3 dr. Pegaso a. s.; testa a s. 

2. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 7; 
? g. 
 

3.  M&M, Asta Inter. del Titano 22, 21-22 settembre 1985, n. 15; 
 ? g. 
 

4.  SNG ANS 511; 
 8,61 g.        
 

5.  SNG Paris 480; 
 8,70 g.  
 

6.  SNG Paris 481; 
 8,57 g.  
 
 

7.    SNG Berlin 1486; 
   8,630 g.  
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8.    SNG Berlin 1487; 

   8,645 g.  
 

9.    SNG Ashmolean Museum 1548; 
   8,64 g.    
 

10.    SNG Milano 303; 
   8,46 g.; Ø 0,21 cm. 
 

11.    Antiken Münzen 15, 1976, n. 44; 

 8,50 g. Al D/, A o . In basso a d., simbolo non identificabile. Assenza di   
 legenda. 

 
12.    SNG ANS 510; 

   8,50 g. Traccia di un simbolo o di un monogramma non identificabile.       
 

13.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 10; 
  ? g. Al D/, O. 
 

14.    SNG Copenhagen 1870; 
   5,97 g. Al D/ O (?). 
 

15.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 9; 
   ? g. Al D/, caduceo. 
 

16.    Antiken Münzen 95, 2005, n. 484; 
   8,65 g. Al D/ caduceo. 
 

17.    SNG ANS 512; 
   8,54 g. Al D/, caduceo. 
 

18.    SNG Fitzwiliam 824; 
   8,66 g. Al D/, caduceo. 
 

19.    SNG Ashmolean Museum 1552; 
   8,58 g. Al D/, caduceo.     

 
20.    SNG Ashmolean Museum 1553; 

   8,48 g. Al D/, caduceo.   
 

21.    SNG Copenhagen 1868; 
   8,60 g. Al D/ caduceo. 
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22.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 8; 

  ? g. Al D/, fulmine. 
 

23.   Rutter 2001, n. 2342; 
  ? g.  Al D/, fulmine. 
 

24.   Antiken Münzen 15, 1976, n. 39; 
  8,50 g. Al D/, fulmine. 
 

25.   Antiken Münzen 72, 1998, n. 47; 
  8,66 g. Al D/ fulmine. 
 

26.   M&M Stuttgart XX, 1960, n. 110 (s.v. Korinth und Kolonien); 
  ? g. Al D/ fulmine. 
 

27.   Münzen der Antike und der Neuzeit, 20-21 June 1995, n. 49; 
  8,59 g. Al D/ fulmine. 

 
28.    M&M, Asta Inter. del Titano 22, 21-22 settembre 1985, n. 16; 

   ? g. Al D/, fulmine. 
 

29.    M&M, Asta Inter. del Titano 10, 19-20 giugno 1982, n. 40; 
   ? g. Al D/, fulmine; al R/, Λ. Assenza di legenda. 
 

30.    P.F. Jacquier, Numismatique Antique, Katalog 35, Summer 2007, n. 74; 
   7,97 g. Al D/, fulmine.  
 

31.    SNG ANS 513; 
   8,63 g. Al D/, fulmine. 
        

32.    SNG ANS 514; 
   8,37 g. Al D/, fulmine.     
 

33.    SNG ANS 515; 
   8,74 g. Al D/, fulmine.    
 

34.    Asta n. 3 Borgo Maggiore, 17 Novembre 2002, n. 28; 
   8,4 g. Al D/, fulmine. 
 
 

35.    Asta n. 3 Borgo Maggiore 17 Novembre 2002; n. 29; 
   9,1 g.   
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36.    SNG Fitzwiliam 821; 

   8,39 g. Al D/, fulmine.    
 

37.    SNG Fitzwiliam 822; 
   8,40 g. Al D/, fulmine. Della legenda, visibile solo LOK.    
 

38.    SNG Fitzwiliam 823; 
   8,63 g. Al D/, fulmine.   
 

39.    SNG Berlin 1488; 
   8,585 g. Al D/, fulmine.   
 

40.    SNG Berlin 1489; 
   8,645 g. Al D/, fulmine.   
 

41.    SNG Berlin 1490; 
   8,720 g. Al D/, fulmine.   
 

42.    SNG Ashmolean Museum 1549; 
   8,53 g. Al D/, fulmine.     
 

43.    SNG Ashmolean Museum 1550; 
   8,22 g. Al D/, fulmine.       
 

44.    SNG Ashmolean Museum 1551; 
   8,66 g. Al D/, fulmine.     
 

45.    SNG Manchester 325; 
   8,52 g. Al D/, fulmine.   

 
46.    SNG Manchester 326; 

   8,52 g. Al D/, fulmine.    
 

47.    SNG Milano 304; 
   8,59 g. Ø 0,23 cm. Al D/, fulmine. 
 

48.    SNG Milano 305; 
   8,33 g. Ø 0,20 cm. Al D/, fulmine. 
 
 

49.    SNG Lockett Coll. 2210; 
   8,60 g. Al D/, fulmine. 
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50.    SNG Copenhagen 1869; 

   8,65 g. Al D/, fulmine. 
 

51.    SNG Budapest 570; 
   8,47 g. Al D/, fulmine. 
 

52.    SNG Budapest 571; 
   8,42 g. Al D/, fulmine. 
 

53.    SNG Ashmolean Museum 1545; 
   8,68 g. Testa a d.; LOK a d. di Athena.   
 

54.    Rutter 2001, n. 2340; 
   ? g. Al R/, LOK. 
 

55.    SNG Berlin 1485;  
   8,605 g. LOK sull’elmo e crescente. 
 

56.   NAC, E Aprile 1995, n. 2138; 
   8,48 g. LOK sull’elmo e crescente. 
 

57.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXVI, n. 4; 
   ? g. LOK sull’elmo e crescente. 
 

58.    SNG ANS 509; 
   8,47 g. LOK sull’elmo e crescente. 
 

59.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 6; 
   ? g. Testa a d. Legenda ΛΟΚΡΩΝ dritta sull’elmo. 
 

60.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 5; 
   ? g. Assenza di legenda. 
 

61.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 2; 
   ? g. ΛΟ sotto il pegaso. Ali divaricate.  
 

62.    SNG Ashmolean Museum 1543. Ali divaricate. 
   8,08 g. ΛΟ il pegaso.  
 
 

63.    SNG Ashmolean Museum 1544. Ali divaricate. 
   8,48 g. ΛΟ sotto il pegaso.  
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64.    SNG Fitzwiliam 818; 

               8,62 g. ΛΟ sotto al pegaso. Ali divaricate. 
 

65.     SNG Fitzwiliam 819; 
                8,56 g. ΛΟ sotto al pegaso. Ali divaricate. In alto a d., O (?). 
 

66.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 11;  
    ? g. ΛΟ sotto al pegaso. Fulmine dietro la testa di Athena.   
    e assenza di legenda.  
 

67.    Vente Publique 52, n. 1975; 
   8,57 g. ΛΟ sotto al pegaso. Ali divaricate. 
 

68.    SNG ANS 504; 
   8,34 g. ΛΟ sotto al pegaso. Ali divaricate. 
 

69.    SNG ANS 505;  
   8,61 g. ΛΟ sotto al pegaso. Ali divaricate. 
 

70.    SNG ANS 506;  
   8,62 g. ΛΟ sotto al pegaso. Ali divaricate. 
 

71.    SNG Berlin 1484;  
   8,315 g. ΛΟ sotto al pegaso. Ali divaricate. 
 

72.     SNG Ashmolean Museum 1541; 
    8,55 g. ΛΟ sotto al pegaso. Fulmine dietro la testa di Athena (conio  
    fratturato). 
 

73.     SNG Lockett Coll. 2211; 
    8,30 g. ΛΟ sotto al pegaso. Al R/, assenza di legenda. 

 
74.    SNG Milano 306; 

    8,38 g.; Ø 0,22 cm. Al R/, caduceo.  
 

75.     SNG Ashmolean Museum 1546; 
    8,58 g. Al R/, ΛΟΚΡΩΝ sull'elmo. 
 

76.     SNG Fitzwiliam 820; 
    8,58 g. ΛΟΚΡΩΝ sull'elmo.   

77.     SNG ANS 516; 
                8,53 g. ΛΟΚΡΩΝ sull’elmo di Athena. 
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78.     SNG Fitzwiliam 817; 

    8,40 g. Ali ricurve verso la testa. Fulmine dietro la testa di Athena,   
    elemento circolare sull’elmo; assenza di  legenda. 
 

79.     SNG Lockett Coll. 2209; 
    8,55 g. Pegaso a d. Assenza di legenda. 
 

80.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXI, n. 3; 
    ? g. LOK sotto il pegaso. 
 

81.     SNG Ashmolean Museum 1542; 
    8,68 g. Pegaso a d.; LOK in basso.  
 

82.    SNG ANS 507;  
    8,46 g. LOK sotto il pegaso. 
 

83.    SNG ANS 508;  
    8,46 g. LOK sotto il pegaso. 
 

    
                                        Serie 3. Testa femminile/PegasoSerie 3. Testa femminile/PegasoSerie 3. Testa femminile/PegasoSerie 3. Testa femminile/Pegaso    (AR(AR(AR(AR).).).).    
          D. Testa femminile, a s., con orecchini e capelli entro sakkòs.               
          ΛΟΚΡΩΝ.   
          R. Pegaso in volo, sempre a s., con ali unite. 
 

1.    Babelon 1924, n. 763; 
   2,42 g. Al D/, ΛΟ in basso a s. 

           
    
                                        Serie 4. PegasoSerie 4. PegasoSerie 4. PegasoSerie 4. Pegaso////Testa femTesta femTesta femTesta femminile (Aminile (Aminile (Aminile (ARRRR).).).).    
          D. Pegaso in volo, sempre a s., con ali unite e fulmine in basso 
          R. Testa femminile, a s., con orecchini capelli entro sakkòs.               
          ΛΟΚΡΩΝ.   
                                                

1.    Pozzi Paolini 1979, Tav. I, n. 2; 
   ? g. 

 
2.     SNG Ashmolean Museum 1554; 

    2,50 g. 
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                Serie 5. Testa di Zeus/Aquila (ASerie 5. Testa di Zeus/Aquila (ASerie 5. Testa di Zeus/Aquila (ASerie 5. Testa di Zeus/Aquila (AEEEE).).).).    

D. Testa maschile barbata e laureata (o avvolta da taenia) con corta capigliatura a d. o a 
s.   
R. Aquila ad ali chiuse, talvolta su piano d’appoggio, a d. o a s.  

 
1.    D1      Testa a s. Capigliatura corta e tratti somatici stilizzati. Occhio    

                              rivolto verso il basso.                        
                   R1      Aquila a d. Coda visibile sotto l’ala superiore.   
                              NAC 54, 24 March 2010, n. 705; 10,13 g. 
 

2.    D2      Occhio aperto. Taglio del collo dritto.  
       R2      Corpo tondo e zampe corte. 
                  SNG ANS 532; 10,68 g. 
 
3.    D3      Collo corto. 
       R3      Coda pronunciata. Piano d’appoggio (roccia?). 
                  M&M 21, 24 May 2007, n. 35; 10,57 g. 
 
4.    D4      Testa leggermente tondeggiante. Poco visibile. 
       R4      Collo obliquo. 
                  BnF, n. 15; 12,48 g. 
 
5.    D5      Testa a d.  
       R5      Aquila a d. Corpo piuttosto grande e tondeggiante. Collo dritto. 

                             BnF, n. 40; 9,78 g. 
 

6.    D6      Stile del volto diverso. Tratti somatici e capigliatura ben delineati. Guancia  
                  evidenziata. 
       R6      Zampe lunghe. Visibile la parte alta dell’ala s. 
                  SNG ANS 533; 8,96 g. 
 
7.    D6      Stesso conio. 
       R7      Corpo piuttosto tondo. Coda grande. 
                  SNG ANS 534; 10,10 g. 
 
8.    D6      Stesso conio.  
       R8      Aquila a s. 
                 BnF, n. 39; 9,21 g. 
 
9.    D7      Riccioli della barba fluenti e all’altezza del taglio del collo. 
       R9      Aquila a d. Collo tozzo.  
                  SNG ANS 535; 8,79 g.  
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10.   D8      Taglio del collo quasi dritto. 
        R10    Parte alta dell’ala s. visibile. Piano d’appoggio triangolare (roccia?). 
                   a) SNG Evelpidis 372; 9,77 g.* 
                   b) Pozzi Paolini 1977, XXIV,10; ? g. 
 
11.   D9      Guancia pronunciata. Collo curvo nella parte posteriore. 
        R11    Zampe e collo allungati.  

a) SNG Milano 299 (Coll. Rosa); ⌀ 2,2 cm.; 10,59 g.* 
b) BnF, n. 43; 12,23 g. 

 
12.   D9      Stesso conio. 
        R12    Collo piuttosto lungo e sottile.    
                   BnF, n. 20; 12,23 g. 
 
13.   D10    Barba con riccioli folti e regolari.     
        R13    Collo corto. 
                   M&M, September 2008, n. 67; 10,94 g. 
 
14.   D11    Barba alta. 
        R14    Ala ben definita. 
                   SNG Milano 298; (Coll. Rosa); ⌀ 2,2 cm.; 10,74 g. 
 
15.   D12    Quattro riccioli scendono dalla linea del collo. 
        R15    Corporatura massiccia. 
                   Lindgren 1989 n. 349; 9,29 g. 
 
16.   D13   Volto schiacciato e naso dritto. 
        R16   Coda verticale. 
                   SNG Berlin (1974) 1501; 9,564 g. 
 
17.   D14    Guancia poco pronunciata. 
        R17    Coda corta ed artigli ben visibili. 

a) Rauch, 15 September 2008, n. 67; 10,86 g.* 
b) Coll. Capialbi n. 6593; 5,749 g.     
c) M&M 42, 3 June 2015, n. 8; 9,63 g.   
 

18.   D15    Testa grande. 
        R18    Coda verso il basso. 
                   Roma 12, 1 November 2014, n. 353; 11,82 g. 
 
19.   D16    Naso dritto. Pochi riccioli scendono dal mento, oltre la base del collo. 
        R19    Aquila a s. Coda larga. Piano d’appoggio non visibile. 
                   BnF, n. 17; 9,04 g. 
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20.   D16    Stesso conio. 
        R20    Appoggio corposo e visibile parzialmente (roccia?). 
                   SNG Berlin (1974) 1500; 9,22 g. 
 
21.   D16    Stesso conio.                  
        R21    Appoggio sollevato.  

a) Antike Münzen 6/1973 n. 32; 9,27 g.* 
b) SNG ANS 536; 10,24 g. 

 
22.   D16    Stesso conio. 
        R22    Aquila a s. su appoggio (roccia?). C.p.    
                   Elsen 216, June- July 2001, n. 18; 9,48 g. 
 
23.   D17    Narici pronunciate. 
        R22    Stesso conio.  
                   NAC R, 17 May 2007, n. 1058; ⌀ 2,2 cm., 7,12 g.  
 
24.   D17    Stesso conio. 
        R23    Coda inferiore rettangolare. 
                   Coll. Capialbi n. 6597; 7,852 g.  
 
25.   D17    Stesso conio.   
        R24    Contorno circolare. Poco visibile. 
                   Coll. Capialbi n. 6595; 8,987 g. 
 
26.   D17    Stesso conio. 
        R25    Aquila a d. 
                   BnF, n. 18; 10,28 g. 

 
27.   D18    Barba folta. 
        R26    Corpo piccolo. 
                   Coll. Capialbi n. 6596; 16,702 g. 
 
28.   D19    Collo corto. 
        R27    Collo leggermente allungato.    
                   SNG Evelpidis 371; 9,48 g. 
 
29.   D20    Capelli raccolti entro corona di foglie. 
        R28    Aquila a d. Corpo sottile e lungo. Collo in asse con le zampe. Piano  
                   d’appoggio lineare. 
                   CNG 78, 14 May 2008, n. 5; ⌀ 2,1 cm., 9,56 g. 
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30.   D21    Barba con ciocche leggermente lisce. Collo poco più spesso. 
        R28    Stesso conio.    
                   PNdS, Museo RC n. 7983; 9,091 g.   
 
31.   D21    Stesso conio. 
        R29    Zampe oblique. 
                   Lanz 109, 27 May 2002, n. 81; 10,42 g. 
 
32.   D21    Stesso conio. 
        R30    Becco ad uncino. Coda triangolare.       
                   CNG 61, 25 September 2002, n. 72; ⌀ 2,2 cm., 11,24 g. 
 
33.   D21    Stesso conio. 
        R31    Aquila a s. 
                   Heritage 3008, 3 January 2010, n. 21229; ⌀ 2,1 cm., 10,50 g. 
 
34.   D21    Stesso conio. 
        R32    Zampe oblique. Poco visibile.   
                   Coll. Capialbi 6594; 10,449 g. 
 
35.   D21    Stesso conio. 
        R33    Ala superiore sinistra ben visibile. Collo in asse con le zampe. Piano  
                   d’appoggio lineare 

a) BnF, n. 19; 10,33 g.* 
b) Coll. Scaglione n. 2622; 8,78 g. 

 
36.   D22    Pupilla accentuata. 
        R33     Stesso conio. 
                   Künker 94, 27 September 2004, n. 187; 9,74 g. 
 
37.   D22    Stesso conio. 

             R34    Coda triangolare. 
                        SNG ANS 538; 10,13 g. 
 

38.   D22    Stesso conio. 
        R35    Collo dritto. Corpo tondeggiante.   
                   SNG  Newnham David Coins I, n. 38; 8,65 g. 
 
39.   D22    Stesso conio. 
        R36    Parte superiore dell’ala destra visibile. Becco verso l’alto. Pancia 

pronunciata. 
                   SNG ANS 537; 10,33 g. 
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40.   D22    Stesso conio. 
        R37    Corpo poco delineato. Parte superiore dell’ala destra visibile. 
                   SNG ANS 539; 6,72 g. 
 
41.   D23    Collo obliquo. 
        R37    Stesso conio. 
                   Attianese (II) 1977, n. 871; 12, 50 g. 
 
42.   D23    Stesso conio. 
        R38    Parte superiore di entrambe le ali ben visibile. 
                   Coll. Scaglione n. 2623; 8,48 g. Tondello rotto. 
 
43.   D24    Collo corto e dritto.    

 R39    Aquila a s. Corpo tondeggiante. 
a) M&M 17, 4 October 2005, n. 108; 9,88 g.* 
b) SNG Milano 302 (Coll. Rosa); ⌀ 2,1 cm., 6,24 g. Tondello rotto. Luogo ed   
anno di rinvenimento: Strongoli, Loc. Popolo, 1968.    

 
44.   D25    Barba con riccioli scomposti.     
        R40    Collo corto.  
                   NAC 64, 17 May 2012, n. 2075 (Coll. Silingardi); 7,59 g.    
 
45.   D25    Stesso conio. 
        R41    Corpo tondeggiante. 

a)  SNG Greece (7) 122; 10,31 g.* 
b)  Copenhagen 1872; 8,07 g. 

 
46.   D26    Diverso stile del volto. Capigliatura e barba corte.   
        R42    Collo sottile e lungo. Piano d’appoggio appena visibile (roccia?). 

a) SNG Milano 301; ⌀ 2,1 cm., 9,73 g.*    
b) Numismatische Literatur Aus Privatbesitz 24, 23-24 Juni 1994, n. 33; 

11,06 g. 
c) BnF, n. 37; 7,60 g. 

 
47.   D27    Testa a s. 
        R43    Piano d’appoggio alto. 
                   SNG Evelpidis 371; 11,75 g. 
 
48.   D28    Taglio del collo obliquo.      
        R44    Ali alte. 
                   Copenhagen 1871; 10,77 g. 
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49.   D28    Stesso conio. 
        R45    R. Aquila a d. 
                   Attianese (II) 1977, n. 873; 10,77 g. 
 
50.   D29    Ciocche della barba lisce. 
        R46    Aquila a s. 
                   SNG Milano 300 (Coll. Rosa n. 1587); 10,29 g. 
 
51.   D29    Stesso conio   
        R47    Collo leggermente più lungo. 
                   Künker 257, 10 October 2014, n. 8049; 15,12 g. 
 
52.   D30    Diverso stile del volto. Capelli raccolti in una fascia. 
        R48    Corpo ben delineato. Coda aperta. Piano d’appoggio grosso e orizzontale. 
                   Art Coins Roma 6, 10 December 2012, n. 122; ⌀ 2,1 cm., 10,67 g. 
 
53.   D30    Stesso conio. 
        R49    Parte superiore dell’ala destra visibile. 
                   NAC E, April 1995, n. 2508; 8,48 g. 

 
 

                    Serie 6. Testa di aquila/Fulmine (ASerie 6. Testa di aquila/Fulmine (ASerie 6. Testa di aquila/Fulmine (ASerie 6. Testa di aquila/Fulmine (AUUUU).).).).    

D. Testa di aquila, a s., con serpente nel rostro; legenda ΛΟ; 
R. Fulmine alato. 

 

1. M&M, The New York Sale IV, 17 Jenuary 2002, n. 41 (Weber Coll.).  

           0,77 g; 

 

2. Babelon 1924, n. 760;  

0,85 g. 

 

3. Kraay 1976, n. 720; 

3 dr.  

 

4. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXV, n. 6;  

           ? g. 

 

5. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXV, n. 7;  

           ? g. 
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6. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXV, n. 8; 

           ? g. 

 

7. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXV, n. 9; 

           ? g. 

 

8. Rutter 2001, n. 2346;  

? g. 

 

9. LHS Numismatik AG, 5 May 2009, n. 47; 

0,75 g. 

    

10.  Vente publique    68, 1986, n. 79; 

 0,95 g.  

 

11.   SNG ANS 498;  

  0,79 g.  

 

12.   SNG Milano 307;  

         0,88 g.; Ø 1,1 cm.   

 

13.   SNG Copenhagen 1857; 

   ? g. 

 

14.   Coll. Capialbi n. 6582; 

         0,827 gr.; Ø  1 cm.   

 

15.   Coll. Capialbi n. 6583; 

         0,939 g.; Ø  1,1 cm.   

 

16.   Coll. Capialbi n. 6585; 

         0,888 g.; Ø 1,1 cm.   

 

17.   Coll. Capialbi n. 6586; 

         0,903 g.; Ø  1,2 cm.   

 

18.   Coll. Capialbi n. 6587; 

         0,915 g.; Ø  1 cm.   
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19.   Mildenberg-Hurter 1985, n. 517; 

         0,93 g.; Ø  0,99 cm.   
 
20.    CNG Triton XI, 8 January 2008, n, 29; 
          0,91 g.  
 
21.    CNG Triton VII, 12 January 2004, n. 36.  
           0,94 g.; al D/ Λ− Ο − Ο. 
 
22.     Roma Numismatics Ltd 4, 30 September 2012, n. 46; 

                       0,85 g. 

    

                SerSerSerSerie 7. Testa di aquila/Anfora (ARie 7. Testa di aquila/Anfora (ARie 7. Testa di aquila/Anfora (ARie 7. Testa di aquila/Anfora (AR).).).).    

D.    Testa d’aquila a s.; in basso, Λ.     
R.    Anfora; a s., Ο. 

    
1. NAC E, 4 April 1995, n. 100; 
       0,36 g. 
 
2. SNG Copenhagen 1864; 

       0,35 g. 

 

3. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXV, n. 5;  

       ? g. 

 
                Serie 8.Serie 8.Serie 8.Serie 8.    Testa di Zeus/Eirene seduta (ARTesta di Zeus/Eirene seduta (ARTesta di Zeus/Eirene seduta (ARTesta di Zeus/Eirene seduta (AR).).).).    

     D. Testa maschile barbata e laureata a. d., con corta capigliatura. ΖΕYΣ sotto il  
collo. 
R. Figura femminile seduta a s., su un appoggio a forma di parallelepipedo (con 
bucranio sulla facciata frontale); corpo seminudo, capelli avvolti in una grossa taenia, 
caduceo nella mano destra mentre la sinistra poggia sul seggio. ΛΟΚΡΩΝ a d. e 
ΕΙΡΗΝΑ in basso. 
 
 

 
1. Babelon 1924 n. 765;  

7,57 g.  
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2. Franke-Hirmer 1964 nn. 179-180; 

      ? g.  

 

3. Head 19112  n. 56; 

? g. 

 

4. Kraay 1976 n. 719; 

3 dr. 

 

5. Pozzi Paolini 1979, Tav. I, n. 5 (inversione del D/ con il R/); 

? g. 

 

6. Rutter 2001 n.  2310; 

? g. 

 

7. Nummorum Auctiones 5, 5 March 1997, n. 575; 

5,93 g.  

8. SNG ANS 501;  

            6,84 g. 

 
9. SNG Ashmolean Museum 1540; 

7,41 g. 

 

10. SNG Milano 308;  

7,28 g.; Ø 1,1 cm. 
 
 

11. NAC 72, 16 May 2013, n. 295; 
            7,68 g.  
 

 
12. NAC AG 72, 1998, n. 208;  

7,12 g. 
 
 

13. NAC AG k, 2000, n. 1091; 
 7,12 g 
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                SeriSeriSeriSerie 9. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse su roccia (Ae 9. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse su roccia (Ae 9. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse su roccia (Ae 9. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse su roccia (ARRRR).).).).    

D. Testa di Zeus a d., con lunghe chiome, laureata e barbata. 
R. Aquila ad ali chiuse a d., su roccia; in alto la legenda ΛΟΚΡΩΝ.  

 
1. Babelon 1924, n. 764; 

7,17 g. 
 

2. Pozzi Paolini 1979, Tav. I, n. 6;  

           ? g. 

 

3. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXII, n. 4;  

           ? g. 

 
                Serie 10. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse entro corona vegetale (ASerie 10. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse entro corona vegetale (ASerie 10. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse entro corona vegetale (ASerie 10. Testa di Zeus/ Aquila ad ali chiuse entro corona vegetale (ARRRR).).).).    

  D. Testa di Zeus a d., con lunghe chiome, laureata e barbata; davanti al viso, la    
      legenda ΛΟΚΡΩΝ.                                                                                                      

R. Aquila ad ali chiuse a s., entro corona vegetale. 
 

1. Pozzi Paolini 1979, Tav. I, n. 7;  

                 ? g. 

 

2. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 6;  

                 ? g. 

 

3. SNG ANS 527; 

     7,49 g. 

 

4. SNG Ashmolean Museum 527; 

     6,99 g. 

 

5. SNG Catanzaro 533; 

     7,70 g. 
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                    Periodo II Periodo II Periodo II Periodo II ----    Età agatoclea e postEtà agatoclea e postEtà agatoclea e postEtà agatoclea e post----    agatoclea (317agatoclea (317agatoclea (317agatoclea (317----279 a.C.) 279 a.C.) 279 a.C.) 279 a.C.)     

                        Serie 11. TSerie 11. TSerie 11. TSerie 11. Testa di Zeus/Aquila su lepre (AResta di Zeus/Aquila su lepre (AResta di Zeus/Aquila su lepre (AResta di Zeus/Aquila su lepre (AR).).).).    

D. Testa di Zeus a s. o a d., con lunghe chiome, laureata e barbata; legenda  
ΛΟΚΡΩΝ davanti al viso. 
R.  Aquila ad ali spiegate su lepre e con fulmine a s.    

 
1.    Franke-Hirmer 1964, Tav. 101, n. 202; 

   7,72 g. Testa  a s. Aquila a s. Assenza di legenda. A d. dell’aquila, fulmine. 
 

2.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 4; 
   ? g. Davanti al volto di Zeus, ΛΟΚΡΩΝ. 
 

3.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 5; 
   ? g. Sulla testa dell’aquila, fulmine. 
 

4.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 6; 
   ? g. 
 

5.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 7; 
   ? g. 
 

6.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 8; 
   ? g. 
 

7.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 9; 
   ? g. 
 

8.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 10; 
   ? g. 
 

9.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 11; 
   ? g. 
 

10.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 12; 
   ? g. 
 

11.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 13; 
   ? g. 
 

12.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 14; 
   ? g. 
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13.    Pozzi Paolini 1979, Tav. 1, n. 9. 
   ? g. 
 
 

14.    Pozzi Paolini 1979, Tav. 1, n.11. 
   ? g. Sotto l’aquila, P. 
 

15.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 1. 
   ? g. 
 

16.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 2. 
   ? g. Dietro l’aquila, fulmine. 
 

17.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 3. 
   ? g. Dietro l’aquila, fulmine. 
 

18.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 4. 
   ? g. Dietro l’aquila, fulmine. Sotto la lepre, globetto.  
 

19.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 5. 
   ? g. Sotto il mento di Zeus, LOK. Dietro l’aquila, fulmine. 
 

20.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 6. 
   ? g. Sotto le ali dell’aquila, O. 
 

21.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n.7. 
   ? g. Ai lati dell’aquila, O-N  
 

22.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 8. 
   ? g. Sotto le ali dell’aquila, Ω. 
 

23.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 9. 
   ? g. Sulla testa dell’aquila, lettera (?); Sotto le ali, P. 
 

24.    Rutter 2001, n. 2322 
   ? g. Dietro l’aquila, fulmine. Sotto la lepre, globetto.  
 

25.    Antike Münzen 77, 2000, n. 67; 
   7,82 g. Sotto la testa dell’aquila, fulmine. 
 

26.    Antike Münzen 7, 1973, n. 40; 
   7,67 g. Sotto la testa dell’aquila, fulmine; a d., . 
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27.    Antike Münzen 83, 2002, n. 41; 
   7,70 g. Sotto le ali dell’aquila, fulmine. 
 

28.    Antike Münzen 83, 1983, n. 212; 
   7,66 g. Sotto la testa dell’aquila, fulmine; a d., . 
 
 

29.             Vente publique    61, 1982, n. 29; 

   7,60 g. Dietro l’aquila, fulmine. Sotto la lepre, globetto. 

 

30.             Vente publique    68, 1986, n. 79; 

   7,39 g. A d. dell’aquila, . 

 

31.    SNG ANS 521; 
   7,61 g. Sulla testa dell’aquila, O (?). 
 

32.    SNG ANS 522; 
   7,29 g. 
 

33.    SNG ANS 523; 
   7,47 g. Sotto le ali dell’aquila, fulmine. 
 

34.    SNG ANS 524 
   7,86 g. Sotto le ali dell’aquila, fulmine. 
 

35.    SNG ANS 525; 
   7,46 g. Sotto la testa dell’aquila, fulmine; a d., . 
 

36.    SNG Manchester 521; 
   7,65 g. Sotto le ali dell’aquila, fulmine. Sotto la lepre, globetto. 

37.    SNG Paris 483; 
   7,25 g. 
 

38.    SNG Paris 484; 
   7,39 g. Dietro le ali dell’aquila, fulmine. A d., lettera (?). Sotto la lepre,   
   globetto.    
 

39.    SNG Paris 485; 
   7,43 g. Assenza di legenda (?).Sotto la testa dell’aquila, fulmine. 
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40.    SNG Ashmolean Museum 1556; 
   7,29 g. Sotto la testa dell’aquila, fulmine; a d., Λ. 
 

41.    SNG Ashmolean Museum 1557; 
   7,66 g. Sotto la testa dell’aquila, fulmine; a d., φ. 
 

42.    SNG Ashmolean Museum 1558; 
   7,21 g. Sotto la testa dell’aquila, fulmine; a d., lettera (?). 
 

43.    SNG Ashmolean Museum 1559; 
   7,64 g. 
 

44.    SNG Milano 305; 
   8,33 g. 
 

45.    SNG Milano 309; 
   7,83 g. 
 

46.    SNG Milano 310; 
   7,56 g. 
 

47.    SNG Milano 311; 
   7,56 g. 
 

48.    SNG Milano 312; 
   7,52 g. 
 

49.    SNG Milano 314; 
   7,61 g. Sotto la testa dell’aquila, fulmine; a d., . 
 

50.    SNG Budapest 572; 
   7,66 g. Dietro le ali dell’aquila, fulmine. 
 

51.    SNG Leipzig 320; 
   7,25 g.  
 

52.    SNG Lockett Coll. Vol. III, Tav. X, n. 639; 
   7,82 g. Sotto la testa dell’aquila. 
 

53.     SNG Copenhagen 1858; 
    ? g. Sotto la testa dell’aquila; a d., . 
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54.    SNG Copenhagen 1859; 
   ? g. 
 

55.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 1; 
   ? g. Testa di Zeus a d. Sopra le ali dell’aquila, fulmine. 
 

56.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 2; 
   ? g. Sopra le ali dell’aquila, fulmine. 
 

57.    Garraffo 1984, Tav. XIV, n. 3; 
   ? g. Sopra le ali dell’aquila, fulmine. Sotto le ali, monogramma (?). 
 

58.    Pozzi Paolini 1979, Tav. I, n. 10; 

   ? g. Sopra le ali dell’aquila, fulmine. 

 

59.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 5; 

   ? g. 

 

60.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 6; 

   ? g. Sopra le ali dell’aquila, fulmine; sotto le ali,  monogramma. 

 

61.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 7; 

   ? g. In basso a d.; Ω. 

 

62.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 8; 

   ? g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare per tutto il campo monetale. 

 

63.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 9; 

   ? g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare per tutto il campo monetale. 

 

64.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 5; 

   ? g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare per tutto il campo monetale. 

 

65.    Rutter 2001, n. 2324; 

   ? g. Sulle ali dell’aquila, fulmine. 

66.    SNG Copenhagen 1858; 
   ? g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare per tutto il campo monetale. 
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67.    Antike Münzen 83, 2002; n. 42; 
   7,76 g. Dietro la testa di Zeus, fulmine. In alto, a s. dell’aquila, monogramma   
   (?). 
 

68.   Antike Münzen 83, 2002; n. 45; 
  7,76 g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare per tutto il campo monetale. 
 

69.   Antike Münzen 42, 2002; n. 68; 
  7,50 g. Dietro la testa di Zeus, fulmine; ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare   
  per tutto il campo monetale. 
 

70.   NAC E, 4 April 1995, n. 39. 
  ? g. Sulle ali dell’aquila, globetto. 
 

71.   M&M, Asta Inter. del Titano 10, 19-20 giugno 1982, n. 39; 
   ? g. Dietro la testa di Zeus, fulmine. Sulle ali dell’aquila, fulmine.     
          

72.             Vente publique    61, 1982, n. 30; 

   7,58 g. Sulle ali dell’aquila, fulmine. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare nel  

   campo monetale. 

73.    SNG ANS 519; 
   7,49 g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare nel campo monetale. 

 

74.    SNG ANS 520; 
   7,53 g. Dietro la testa di Zeus, fulmine. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare   
   nel campo monetale. 
 

75.    SNG ANS 526; 
   7,68 g. Davanti il volto di Zeus, ΛΟΚΡΩΝ. Sotto le ali dell'aquila,   
   monogramma; sopra le ali, fulmine 
 

76.    SNG Manchester 328; 
   7,65 g. Dietro la testa di Zeus, fulmine; ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare   
   nel campo monetale. 
 

77.    SNG Manchester 329; 
   7,61 g. Dietro la testa di Zeus, fulmine; ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare   
   nel campo monetale. 
 

78.    SNG Lewis Coll. 261; 
   7,33 g. Dietro la testa di Zeus, fulmine; ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare   



139 

 

   nel campo monetale. 
 

79.    SNG Paris 486; 
   6,75 g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare nel campo monetale. 
 

80.    SNG Paris 487; 
   7,41 g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare nel campo monetale. 
 

81.    SNG Ashmolean Museum 1560; 
   7,54 g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare nel campo monetale. 
 

82.    SNG Ashmolean Museum 1561; 
   6,62 g. Sulle ali dell’aquila, fulmine. 
 

83.    SNG Ashmolean Museum 1562; 
   7,45 g. Davanti il volto di Zeus, ΛΟΚΡΩΝ. Sulle ali dell'aquila, fulmine. 
 

84.    SNG Ashmolean Museum 1563; 
   7,64 g. Davanti il volto di Zeus, ΛΟΚΡΩΝ. Sulle ali dell'aquila, fulmine e  
   monogramma sotto le ali. 

85.    SNG Ashmolean Museum 1564; 
   7,33 g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare nel campo monetale. 
 

86.    SNG Ashmolean Museum 1565; 
   7,36 g. Dietro la testa di Zeus, fulmine; ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare   
   nel campo monetale. 
 

87.    SNG Milano 313; 
   6,62 g. 
 

88.    SNG Budapest 573; 
   7,58 g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare nel campo monetale. 
 

89.    SNG Budapest 574; 
   7,55 g. 
 

90.    SNG Lockett Coll. Vol. III, Tav. X, n. 40; 
   ? g. ΛΟΚΡΩΝ disposta in modo circolare nel campo monetale. 
 

DubbiaDubbiaDubbiaDubbia    
91.    SNG Copenhagen 1860; 

   ?  g. Testa a s.; aquila a d.  
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                    Serie 12. Aquila su lepre/Fulmine a fiori di loto (ASerie 12. Aquila su lepre/Fulmine a fiori di loto (ASerie 12. Aquila su lepre/Fulmine a fiori di loto (ASerie 12. Aquila su lepre/Fulmine a fiori di loto (ARRRR).).).).    

 D.  Aquila ad ali spiegate, a s. o a d., su lepre morta e con fulmine a d.    
      R.  Fulmine alato a volte con caduceo o asta (?) in basso e ΛΟΚΡΩΝ in alto. 
 

1.   Babelon 1924 n. 766;  

  7,63 g. Aquila a s. Caduceo sotto il fulmine. 

2.   Pozzi Paolini 1979, Tav. I, 8; 
  ? g. Caduceo sotto il fulmine. 

3.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, 6; 
  ? g. Caduceo sotto il fulmine. 

4.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, 7; 
  ? g. Caduceo sotto il fulmine. 

5.   Rutter 2001, n. 2313; 
  ? g. Caduceo sotto il fulmine. 

6.   Antiken Münzen 1998, n. 49; 
  5,98 g. Caduceo sotto il fulmine. 

7.   Antiken Münzen 2003, n. 44; 
  7,78 g. Caduceo sotto il fulmine. 

8.   Antiken Münzen 30, 1982, n. 17; 
  7,61 g. Caduceo sotto il fulmine. 

9.   SNG Ashmolean Museum 1568; 
  7,55 g. Caduceo sotto il fulmine. 
 

10.   SNG Ashmolean Museum 1569; 
  7,39 g. Caduceo sotto il fulmine. 
 

11.   SNG Paris 488; 
  7,56 g. Caduceo sotto il fulmine. 
 

12.   SNG ANS 529;  
  7,74 g. Caduceo sotto il fulmine. 
 

13.   SNG Lockett Coll. 641; 
  7,55 g.; Weber Coll. Caduceo sotto il fulmine. 
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14.   SNG Ashmolean Museum 1567; 
  7,42 g. Caduceo sotto il fulmine. 
 

15.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 8; 
  ? g. Aquila a d. Caduceo sotto il fulmine. 
 

16.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 9; 
  ? g. Sotto il fulmine, ettera φ e asta terminante con X. 
 

17.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 2; 
  ? g. 
 

18.   SNG Lockett Coll. 642; 
  7,40 g.; Evans Coll. ΛΟ sotto la lepre; ΛΟ sotto il fulmine. 
 

19.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 10; 
  ? g. ΛΟ sotto la lepre; ΛΟ sotto il fulmine. 
 

20.   Jean Elsen List 211, Agosto-Settembre 200, n. 9; 
  7,42 g. ΛΟ sotto la lepre; ΛΟ sotto il fulmine. 
 

21.   M&M Stuttgart XXVIII, n. 31; 
  ? g.; ΛΟ sotto la lepre; ΛΟ sotto il fulmine. 
 

22.   SNG ANS 530;  
  7,20 g. ΛΟ sotto la lepre; ΛΟ sotto il fulmine. 
 

23.   SNG Berlin 1496; 
  7,310 g. Aquila a s.; ΛΟ (o ΟΝ ?), sotto la lepre; A, sotto il fulmine. 
 

24.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 3; 
  ? g. ΛΟ (o ΟΝ ?), sotto la lepre; A, sotto il fulmine A, sotto il fulmine. 
 

25.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 4; 
  ? g. 

    

                SSSSerie 13. Aquila su erie 13. Aquila su erie 13. Aquila su erie 13. Aquila su lepre/Fulmine a grandi raggi (ARlepre/Fulmine a grandi raggi (ARlepre/Fulmine a grandi raggi (ARlepre/Fulmine a grandi raggi (AR).).).).    

D. Aquila ad ali spiegate, a s., su lepre morta.    
   R. Grande fulmine a sei raggi con ΛΟΚ−ΡΟΝ ai lati. 

           
1. Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 11; 

? g.  
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2. SNG ANS 528; 

7,18 g.  
 
 

                SerSerSerSerie 14. Aquila retrospiciente su lie 14. Aquila retrospiciente su lie 14. Aquila retrospiciente su lie 14. Aquila retrospiciente su lepre /Fulmine a grandi raggi (ARepre /Fulmine a grandi raggi (ARepre /Fulmine a grandi raggi (ARepre /Fulmine a grandi raggi (AR).).).).    

D.    Aquila ad ali spiegate e retrospiciente a s., su lepre morta.    
R.   Grande fulmine a sei raggi con ΛΟΚ−ΡΟΝ ai lati. 

 
1.  Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 12; 

? g.  
 

2.  Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIII, n. 1; 
? g. Aquila entro corona vegetale. 

 
    

                Serie 15. Aquila retrospiciente su piano d’appoSerie 15. Aquila retrospiciente su piano d’appoSerie 15. Aquila retrospiciente su piano d’appoSerie 15. Aquila retrospiciente su piano d’appoggio/Fulmine a fiore di loto (ARggio/Fulmine a fiore di loto (ARggio/Fulmine a fiore di loto (ARggio/Fulmine a fiore di loto (AR).).).).    

D.    Aquila ad ali spiegate e retrospiciente a s. o a d.    
R.   Fulmine a ‘fiore di loto’ con ΛΟΚ−ΡΟΝ ai lati. 

 
1.   Babelon 1924 n. 768; 

  1,50 g. Aquila retrospiciente a s.; a d. dell’aquila, N.  
 

2.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 1; 
  ? g. A d. dell’aquila, traccia di lettera. 
 

3.   Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 2; 
  ? g. Aquila retrospiciente a d.; traccia di lettera a d. dell’animale. 
 

4.   NAC E, 4 April 1995, n. 99; 
 1,11 g. 
 

5.   Rutter 2001, 2330; 
  ? g. 
 

6.   Babelon 1924 n. 767; 
  1,11 g. 
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                Serie 16. Aquila ad ali chSerie 16. Aquila ad ali chSerie 16. Aquila ad ali chSerie 16. Aquila ad ali chiuse/Fulmine a fiori di loto (ARiuse/Fulmine a fiori di loto (ARiuse/Fulmine a fiori di loto (ARiuse/Fulmine a fiori di loto (AR).).).).    

D.    Aquila ad ali chiuse, a s., su piano d’appoggio; in alto a d., ΛΟ.     
R.   Fulmine a ‘fiore di loto’ con Ο−Ο ai lati. 

 
1. Babelon 1924 n. 768; 
       0,78 g. Al R/, a s., foglia d’alloro. 
 
2. Rutter 2001, n. 2332; 
        ? g. 
 
3. SNG Copenhagen 1863; 
       0,68 g. Al R/, a s., . 
 
4. SNG ANS 499; 
       0,68 g. 
 
5. SNG ANS 499; 
       0,63 g. Al R/, a s., . 
 
6. SNG Ashmolean Museum; 1539; 
       0,56 g.  

    

                Serie 17. Aquila ad ali chiuse su piano d’appoggio/Fulmine a fiori di loto (ASerie 17. Aquila ad ali chiuse su piano d’appoggio/Fulmine a fiori di loto (ASerie 17. Aquila ad ali chiuse su piano d’appoggio/Fulmine a fiori di loto (ASerie 17. Aquila ad ali chiuse su piano d’appoggio/Fulmine a fiori di loto (ARRRR).).).).    

D.    Aquila ad ali chiuse, a d., su piano d’appoggio.     
R.    Fulmine a ‘fiore di loto’ con ΛΟΚΡΩΝ ai lati. 
 
1.   Stazio 1983, nn. 185-186; 

? g. A d. dell’aquila, Λ. 
    

                Serie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori di loto (ASerie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori di loto (ASerie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori di loto (ASerie 18. Testa di Zeus/Fulmine a fiori di loto (AEEEE).).).).    

D. Testa di Zeus a d. o a s.,con lunghe chiome, laureata e barbata; fulmine dietro al capo 
e  legenda ∆ΙΟΣ davanti al viso. 
R.  Fulmine alato a ‘fiori di loto’ con tridente, caduceo, freccia o tirso e legenda 
ΛΟΚΡΩΝ ο ΛΟΚ−ΡΩΝ. 
 
1.    D1     Testa a d. Naso dritto. Chiome ondulate sul collo. 
       R1      Fulmine con asse e stami perlinati. Quattro ali con tre remiganti ed                      
                  impugnatura con tre anelli. Sopra al fulmine, tridente  a s. con asta zigrinata   
                  e   parte finale a punta di freccia. Unico caso in cui ΛΟΚΡΩΝ è sotto al    
                  fulmine.    
                  SNG ANS 542; 8,83 g. 
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2.     D2     Volto piccolo. 

 R2      Tridente a d. ΛΟΚΡΩΝ sopra al fulmine. 
 Naumann 7, 1 September 2013, n. 16; ⌀ 1,95, 10,80 g. 

 
3.    D3      Mento appuntito. 
       R3      Sotto al fulmine, tirso (?) 
                  Coll. Capialbi n. 6599; 9,793 g. 
 
4.    D4      Diverso stile della testa. Barba con riccioli piccoli e stretti. 
       R4      Sotto al fulmine, caduceo a s. 
                  SNG Berlin (1974) 1504; 8,046 g.     
 
5.    D5      Taglio del collo obliquo. 
       R5      Fulmine sottile. In basso, caduceo a s. 
                  SNG Berlin (1974) 1505; 7,433 g. 
 
6.    D6      Naso dritto. 
       R6      Asse del fulmine e stami lisci. Sotto al fulmine, caduceo a d. 
                  SNG Catanzaro 537; ⌀ 2,2 cm., 9,92 g. 
       
7.    D7      Testa a s. 
       R7      Sotto al fulmine, tirso. 
                  Copenhagen 1873; 8,33 g. 
 
8.    D7      Stesso conio. 
       R8      Sotto al fulmine, lungo tirso a s. a nodi. 
                  a) SNG Morcom Coll. 423; 8,18 g.* 
                  b) Pozzi Paolini 1977, XXV,12; ? g. 
 
9.     D7      Stesso conio. 
        R9      Fulmine sottile. 
                  Coll. Capialbi n. 6599; 4,641 g. 

 
10.   D7     Stesso conio. 
        R10    Fulmine con asse e stami perlinati. In basso, freccia  a s. con nodi.  
                  BnF, n. 38; 6,92 g. 
 
11.   D7     Stesso conio. 
        R11    ΛΟΚΡΩΝ dritta e a caratteri piccoli. 
                  BnF, n. 32; 7,65 g. 
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12.   D7     Stesso conio. 
        R12    Sotto al fulmine, tirso. 
                  SNG Milano 337; 9,06 g. 

 
13.   D8      Testa a d. 
        R12     Stesso conio. 
                   Rutter 2001, n. 2357; ? g. 

 
14.   D9      ∆ΙΟΣ visibile. 
        R13    ΛΟΚ e ΡΩΝ rispettivamente sopra e sotto al fulmine. 
                   Pozzi Paolini 1977, XXV,11; 7,14 g. 
 
15.   D9      Stesso conio. 
        R14    Anello centrale dell’impugnatura accentuato.  
                   SNG Morcom Coll. 424; 8,54 g. 

 
16.   D9      Stesso conio. 
        R15    ‘Fiore di loto’ a s. più piccolo rispetto a quello a d. 

a) Lindgren 1989, n. 351; 8,92 g.* 
b) Nummorum Auctiones  7/1997 n. 138; 9,03 g. 

  
17.   D9      Stesso conio. 
        R16    Ω di ΛΟΚ−ΡΩΝ asimmetrica. 
                   SNG Greece (7) n. 123; 9,04 g. 
 
18.   D9      Stesso conio. 
        R17    Fulmine con ‘fiori di loto’ tondeggianti. Poco visibile. 
                   SNG Leipzig 321; 8,51 g. 
 
19.   D10    Naso dritto. 
        R18    Stami perlinati. 
                   SNG Berlin (1974) n. 1502; 10,184 g. 
 

 
20.   D11    Capelli dietro al collo lisci. 
        R19    Ρ di ΛΟΚ−ΡΩΝ con stanghetta lunga. 
                   SNG Berlin (1974) n. 1503; 10, 453 g. 
 
21.   D12     ∆ΙΟΣ visibile. 
        R20     Fulmine con ali sottili a due remiganti. 
                   Art Coins Roma 6, 10 December 2012, n. 123; 9,98 g. 
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22.   D12    Stesso conio. 
        R21    Bulbi dei ‘fiori di loto’ poco aperti. 
                   SNG Catanzaro 538; ⌀ 2,3 cm., 9,39 g.    
 
23.   D12    Stesso conio. 
        R22    Ω di ΛΟΚ−ΡΩΝ grande. 
                   NAC E, April 1995, n. 2509; 7,45 g. 
 
24.   D13    Naso corto. 
        R22    Stesso conio.     
                   BnF, n. 33; 7,37 g. 
 
25.   D14    Naso pronunciato. 
        R23    Ο di ΛΟΚ−ΡΩΝ posto in alto centralmente.  
                   Coll. Capialbi n. 6600; 9,179 g. 

 
26.   D15    Naso rotondo. 
        R24    Ali quasi ad uncino. 
                   Antike Münzen 6/1973 n. 33; 8,75 g. 
 
27.   D16    Volto più tondo. 
        R25    Ν di ΛΟΚΡΩΝ più grande. 

a) SNG Aarhus 204; 9,44 g.* 
b) SNG Evelpidis 374; 8,95 g. 

 
28.   D17.   Foglie d’alloro distaccate. 
        R26    Fulmine con ali sottili a due remiganti. 
                   BnF, n. 16; 6,91 g. 
 
29.   D18     Naso dritto e sopracciglia pronunciata. 
        R27    Fulmine senza ali. Stami puntinati.  
                   Coll. Capialbi n. 6602; 6,741 g. 
 
30.   D19    Testa a s.  
        R28    Fulmine con quattro ali a due remiganti. Anello centrale dell’impugnatura  
                   schiacciato. 

a) SNG ANS 540; 9,67 g.* 
b) Art Coins Roma 7, 20 May 2013, n. 109; 9,19 g. 
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                Monete uMonete uMonete uMonete usurate.surate.surate.surate.    
 

31.   D?       Testa a d. (?). In alto, ΛΟΚΡΩΝ. Poco visibile. 
        R?       ‘Fiori di loto’ allungati. 
                   Coll. Scaglione n. 2624; 7,62 g. 
 
32.   D?      Testa a d. (?). Poco visibile. 
        R?      Poco visibile. 
                  PNdS, Museo RC n. 8034; 5,709 g. 
 

 
Serie 1Serie 1Serie 1Serie 19. Testa di 9. Testa di 9. Testa di 9. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Fulmine a fiori di loto (AE/Fulmine a fiori di loto (AE/Fulmine a fiori di loto (AE/Fulmine a fiori di loto (AE).).).).    

     D. Testa femminile elmata con lophos; sopra l’elmo KAL. 
R. Fulmine alato con legenda ΛΟΚΡΩΝ ο ΛΟΚ−ΡΩΝ. 

 
 1.  D1      D. Capelli ondulati sotto l’elmo. 
       R1      R. Fulmine a ‘fiori di loto’ con due ali. O in basso a d. 
                   SNG Berlin (1974)  1521; 3,343 g. 

 
 2.   D1      D. Stesso conio.  
       R2      R. ΛΟΚΡΩΝ in alto. 
                  Coll. Scaglione n. 2634; 5,08 g. 
 
3.    D1      D. Stesso conio. 
       R3      R. Punta del fulmine a s. corta. 
                  Coll. Scaglione n. 3034; 3,46 g. 
 
4.    D1      D. Stesso conio. 
       R4      R. ‘Fiore di loto’ a d. con lunghi petali. Sopra al fulmine, astro. 
                  Coll. Scaglione n. 2650; 3,60 g.  
 
5.    D1      D. Stesso conio.  
       R5      R. In alto, ala appuntita. 
                  SNG Catanzaro 546; 3,07 g. 
 
6.    D2       D. Elmo squadrato.  
       R5       R.  Stesso conio. 

a) PNdS, Museo RC n. 8089; 3,845 g.* 
b) Coll. Scaglione n. 3035; 2,75 g. 

 
7.    D3      D. Elmo schiacciato. Poco visibile. 
       R6      R. Punta del fulmine a d. più lunga. 
                  Coll. Scaglione n. 2656; 3,45 g. 
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8.    D4      D. Calotta dell’elmo arrotondata. Naso dritto e pronunciato. 
       R7      R. ‘Fiori di loto’ arrotondati. 
                  Coll. Scaglione n. 2649; 3,70 g. 
 
9.    D5      D. Punta del naso verso l’alto.  
       R8      R. Petali stretti. Poco visibile. 
                  Coll. Scaglione n. 2651; 2,78 g. 
 
10.  D6      D. Naso arrotondato.  
       R9      R. Punta del fulmine a s. corta. 
                  Coll. Scaglione n. 2631; 3,59 g. 
 
11. D7     D. Elmo grande. Viso piccolo. 
       R10    R. Impugnatura del fulmine piuttosto lunga. 

           Coll. Scaglione n. 2627; 4,95 g.    
 

12.  D8      D. Calotta dell’elmo allungata. Capelli a tre ciocche fermati da un 
                 nodo.  
      R11    R. Petali del ‘fiore di loto’ a sinistra poco divaricati. 
                 Coll. Scaglione n. 3037; 5,00 g.   
 

13.  D9      D. Calotta dell’elmo arrotondata. 
      R12    R. Petalo del ‘fiore di loto’ a d. aperto verso il basso. 
                 Coll. Capialbi n. 6612; 5,694 g. 
  

14.  D10    D. Mento paffuto. 
      R13    R. ‘Fiori di loto’ arrotondati. 
                 Coll. Scaglione n. 2637 4,09 g. 

 
15.  D11    D. Globetto (?) a d. 
       R14    R. Punte di ali arrotondate. 
                  Coll. Scaglione n. 2632; 5,43 g. 
 

16.  D12    D. Calotta dell’elmo ben delineata. 
       R15    R. Tirso con nastri sotto al fulmine. 
                  NAC E, April 1995, n. 2512; 4,37 g. 

 
17.  D13    D. Lophos ben delineato.       

        R16    R. Parte superiore dell’ala sinistra appuntita. Punta centrale del fulmine a d. 
                   lungo. 
                   SNG Catanzaro 539; ⌀ 1,5 cm, 4,98 g. 
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18. D14   D. Viso piccolo e rotondo. 
        R16    R. Stesso conio. 
                   Coll. Scaglione n. 2641; 4,53 g. 
 
19.  D15    D. KAL più a d. 
       R17     R. Ω di ΛΟΚΡΩΝ piccola rispetto alle altre lettere. 
                  Art Coins Roma 8, 4 February 21014, n. 59; ⌀ 1,6 cm, 4,37 g. 
  
20.  D16    D. Collo più grosso. 

        R18     R. Stami a s. puntinati. 
                   Baldwin's XI, 11 January 2006,  n. 23 (ex Coll. Moretti); 4,55 g. 
 
21.  D17    D. D. Volto paffuto. 

        R19     R. Legenda a caratteri piccoli. 
                   PNdS, Museo RC n. 8090; 5,493 g. 
 
22.  D18    D. Coda triangolare. 

        R20     R. Petalo sinistro del ‘fiore di loto’ a s. ad ampia apertura. 
        Coll. Scaglione n. 2648; 5,13 g. 
 

23.  D18    D. Stesso conio. 
    R21    R. Fiore di loto a s. piccolo. 
               SNG Catanzaro 540; ⌀ 1,6 cm, 4,27 g. 
  

24.  D19    D. Coda a tre ciocche. Poco visibile. 
        R22     R. Parte superiore dell’ala sinistra leggermente arrotondata. 
                   Coll. Scaglione n. 2640; 4,34 g. 
 
25.  D20    D. Naso corto. 

        R23     R. R. Stami a d. puntinati. 
a) SNG Berlin (1974) n. 1520; 4,653 g.* 
b) Copenhagen 1875; 4,75 g. 
c) Marchetti 1978 n. XIV,3; ? g. 

 
26.  D21     D. Mento appuntito. 

              R24     R. ‘Fiore di loto’ a d. ad ampia apertura.  
                          Coll. Capialbi n. 6605; 3,912 g. 
 

27.  D22   D. Testa piccola e sottile. 
        R25     R. K di ΛΟΚΡΩΝ grande. 
                  Coll. Capialbi n. 6606; 4,812 g.* 
                  Coll. Capialbi n. 6607; 5,215 g. 
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28.  D23    D. Naso dritto. Elmo squadrato. 
         R26     R. N di ΛΟΚΡΩΝ grande. 
                    Coll. Capialbi n. 6605; 4,650 g. 
 
29.  D24    D. Elmo arrotondato. 

        R27     R. ‘Fiore di loto’ a d. con apertura meno ampia. 
                    Coll. Capialbi n. 2630; 4,57 g. 
 
30.  D25    D. Calotta dell’elmo allungata. 

        R28     R. Fiore di loto a d. con ampia apertura. 
                    SNG Milano 345; ⌀ 1,5 cm., 4,37 g. 
 
31. D26    D. Contorno perlinato visibile. 

R29     R. Fiori di loto grandi e piuttosto aperti. 
                    SNG ANS 545; 4,18 g. 
 
32.  D27    D. Testa piccola. Collo lungo. 

        R30     R. Stile del fulmine differente. Fiori del fulmine stilizzati con asse centrale 
                    puntinato. Quattro ali. In alto e in basso al fulmine ΛΟΚ−ΡΩΝ. 
                   SNG Berlin (1974) 1518; 5,906 g.     
               
33.  D28    D. Coda a quattro ciocche. 

         R31     R. Asse del fulmine puntinato. Petali corti. Λ di ΛΟΚ−ΡΩΝ  su ala sinistra in 
                    alto. 
                    Coll. Capialbi n. 6603; 5,679 g. 
 
34.  D29    D. Collo lungo. 

     R31     R. Stesso conio. 
                 Coll. Capialbi n. 6611; 3,771 g. 

 
35.  D30    D. Collo lungo con collare di Venere (?).   

        R32     R. Ν di ΛΟΝ−ΡΩΝ ad estrema destra. 
                    SNG Catanzaro 541; ⌀ 1,6 cm, 4,11 g. 
 
36.  D31    D. Nodo della coda basso. 
       R33     R. Stile del fulmine differente. Fulmine a tre punte di uguale lunghezza. 
                   SNG ANS 543; 4,92 g. 
 
37.  D32    D. Elemento a d. del lophos non decifrabile. 

               R34    R. Punta centrale del fulmine più lunga rispetto agli stami. 
                          NAC E, April 1995, n. 2511; 3,99 g. 
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38. D33    D. Paraorecchie lungo. 

         R35    R. Fiori di loto ben delineati. 
                    SNG ANS 549; 2,24 g. 

      
39.   D34   D. Naso e sopracciglia pronunciati. Punta centrale a destra del fulmine, lunga e   
                   puntinata. 
        R35    R. Stesso conio. 

                 Coll. Scaglione n. 2639; 5,38 g. 
 

40.  D35    D. Volto grande. Globetto o scudo in basso a d.       
        R36    R. Ali ravvicinate. 
                   SNG Milano 344; ⌀ 1,7 cm., 5,05 g. 
 
41.  D36    D. Testa schiacciata. 
       R3 7    R. Impugnatura del fulmine ben delineata. 

                 SNG Milano 349; ⌀ 1,3 cm, 1,88 g. 
 

42.  D37    D. Monogramma a d. non decifrabile. 
       R38     R. Punte del fulmine di uguale lunghezza. 

                 SNG Catanzaro 544; ⌀ 1,9 cm, 3,74 g.     
 

43.  D38    D. Calotta dell’elmo allungata. 
       R39     R. K di ΛΟΚ−ΡΩΝ  sul’impugnatura a d.   

                 SNG Catanzaro 547; 1,99 g. 
 

44.  D39    D. Parti finali del pennacchio e della coda ravvicinate.  
        R40    R. Punta del fulmine centrale più lunga. 

                 Coll. Scaglione n. 2626; 6,26 g.  
 

45.  D40    D. Calotta dell’elmo leggermente pronunciata. 
     R41     R. Fiori sottili. 
                 Coll. Scaglione n. 2638; 5,81 g. 

 
46.  D41    D. Naso dritto.  

     R42     R. Impugnatura lunga con tre anelli. 
                 Coll. Scaglione n. 2639; 4,61 g. 
 
 

47.  D42    D. Guancia paffuta. In basso a d. globetto o scudo simile a D38. 
     R43     R. Punte del ‘fiore di loto’ ben definite. 
                 SNG Berlin (1974) n. 1517; 4,379 g.   
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48.  D42     D. Stesso conio. 

     R44     R. Ali superiori ravvicinate. 
a) Pozzi Paolini 1977, XXV,13; ? g.* 
b) Copenhagen 1874; 5,27 g. 

 
49.  D43     D. Coda a quattro ciocche disordinate. Piccolo globetto in basso a d. 

     R45     R. Ali superiori meno ravvicinate. 
                 Coll. Scaglione n. 2628; 5,08 g. 
 

50.  D44     D. Ciocca di capelli sotto al paraorecchie. 
     R46     R. Ali superiori ravvicinate (simile al R48). 
                 Coll. Scaglione n. 2629; 4,28 g. 
 

51.  D45     D. Globetto a d. più in alto. 
     R47     R. Differente lunghezza delle punte del fulmine a s. 
                 Coll. Scaglione n. 2633; 5,40 g. 

 
52.  D46     D. Globetto a d. quasi triangolare. 

     R48     R. K di ΛΟΚ−ΡΩΝ sull’ala destra superiore. Punte del fulmine a s. ben   
                 evidenziate. 
                 Coll. Scaglione n. 2635; 5,21 g. 
                        

53.  D47     D. Globetto a d. all’altezza centrale del pennacchio. 
     R48     R. Stesso conio. 
                 SNG Catanzaro 543; ⌀ 1,8 cm., 3,85 g. 
 

54.  D48     D. Mento corto. 
     R49     R. Petali socchiusi con punta lunga a s. 
                 Coll. Scaglione n. 2636; 4,97 g.  
 

55.  D49     D. Occhio grande. 
     R50     R. Fulmine schiacciato con punte dell’asse del fulmine meno evidenti. 
                 Coll. Scaglione n. 2643; 4,107 g. 
  

56. D50     D. Collo sottile con collana. Calotta dell’elmo allungata.  
     R51     R. K di LOK-RWN sull’ala destra. 
                 SNG Milano 347; ⌀ 1,7 cm., 3,80 g. 
 

57.  D50     D. Stesso conio. 
     D52     R. Ω di ΛΟΚ−ΡΩΝ più grande. 
                 Gorny & Mosch 212, 5 March 2013, n. 1076; 4,88 g. 
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58.  D51    D. Guancia delineata. 

     R53     R. Punte del fulmine a d. dritte. 
                 SNG Milano 346; ⌀ 1,8 cm., 3,90 g.  
 

59.  D52    D. Naso all’insù.  
     R54    R. Punta centrale del fulmine a s. più corta. 
                Coll. Capialbi n. 6609; 4,843 g. 
 

60. D53    D.  Λ a destra del pennacchio. 
               R55    R. Ali superiori più distanti. 
                          Coll. Capialbi n. 6613; 4,107 g. 
 

61.  D54    D. Mento appuntito. 
     R56    R. Ali con tre remiganti. 
                BnF n. 14; 3,47 g.  
 
 

62.  D55    D. Λ sull’elmo. A s. simbolo o monogramma non decifrabile. 
     R56     R. Fiori piccoli. Punte del fulmine lunghe. 
                Rutter 2001 n. 2362; ? g. 
 

63.  D56    D. Cs. Elemento circolare in alto a d. Poco visibile. 
              R57     R. ‘Fiori di loto’ leggermente più piccoli. 
                         PNdS, Museo RC n. 8091; 3,613 g.  

 
                                Serie 20. Testa di Serie 20. Testa di Serie 20. Testa di Serie 20. Testa di ArtemisArtemisArtemisArtemis/Fulmine a fiori di loto (AE/Fulmine a fiori di loto (AE/Fulmine a fiori di loto (AE/Fulmine a fiori di loto (AE).).).).    

        D. Testa di Artemis con acconciatura a chignon ed orecchini.  

        R. Fulmine alato con legenda ΛΟΚ−ΡΩΝ. 

 

1.     D1      Base del collo delineata. 

               R1       Impugnatura del fulmine con tre anelli. 

                           SNG Berlin (1974) 1536; 1,795 g. 

 

2.     D2      Collo obliquo. Chignon in basso. Naso lungo e curvo. 

       R2      O di ΛΟΚ−ΡΩΝ piccolo e in alto. 

                  SNG Morcom Coll. 426; 2,25 g. 

3.     D2      Stesso conio. 
        R3      ΛΟΚ a caratteri grandi. Ω di ΡΩΝ piccola e in basso. 
                   Coll. Scaglione n. 2780; 1,79 g. 
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4.    D3      Acconciatura con ciocche definite. Naso lungo e curvo simile al D2. 
       R3       Stesso conio. 
                   Coll. Scaglione n. 2781; 1,72 g. 
 

     5.    D4     Collo dritto e lungo. In alto a d., Λ (?). 
       R4      Stesso conio. 
                  Scavi Marasà senza anno e senza n. id. (Museo Arch. di Locri); ⌀ 1,3 cm., 1,65 g. 
 
6.    D5       Collo sottile. 

               R5      Impugnatura con anello centrale accentuato.  
                   Coll. Scaglione n. 2777; 1,49 g. 
 
7.  D6      Occhio verso il basso. 
       R6       Impugnatura con anello centrale piccolo. 
                   Coll. Scaglione n. 2778; 1,70 g. 

 
8.  D7      Naso grosso. Mento leggermente in avanti. Elemento verticale in basso a d. non    

            identificabile. 
       R7       Punte del fulmine sottili (a fascio?). 
                   Coll. Scaglione n. 2779; 4,46 g. 
 
9.  D8      Faretra dietro le spalle. 
       R8       Fiore del fulmine a s. più piccolo. 
                   Coll. Scaglione n. 2782; 1,54 g. 
 
 
10.  D9      Chignon al centro del capo. 

               R9       Fiori del fulmine piccoli. 
                    Coll. Scaglione n. 2783; 1,03 g. 
 
11.   D10    Chignon con piccoli ciuffi di capelli. 

               R10     Fiore del fulmine a s. leggermente deformato nella parte inferiore. 
                           Coll. Scaglione n. 3043; 1,84 g. 
 

12.   D11    Mento appuntito. 
        R11     Fulmine allungato. Fiore di loto a s. sbocciato; fiore a d. aperto. C.p. 
                   BnF n. 23; 1,30 g. 
 
13.   D12    Acconciatura con ciocche definite. Chignon quadrangolare. 
        R12     Fulmine a due ali. ΛΟΚΡΩΝ intero e verticale a s.  
                    Scavi Casino Macrì 1998 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); ⌀ 1,3 cm, 1,40 g.  
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                                    Serie 21. Testa di Serie 21. Testa di Serie 21. Testa di Serie 21. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (AEEEE).).).).    
         D. Testa femminile con elmo corinzio senza kyne; capelli raccolti in una coda con un  
         solo nodo. Pendenti e collana liscia.   
         R. Pegaso in volo con ali divaricate e ben visibili; nel campo simbolo, lettera o     
         monogramma e ΛΟΚΡΩΝ. 

 
1.   D1      Testa a s. 

                  R1      Pegaso a s. In basso, fulmine.     
a) Art Coins Roma 7, 20 May 2013,  n. 108; ⌀ 2,4 cm., 11,24 g.* 
b) SNG Catanzaro 520; ⌀ 2,5 cm., 12,10 g. 
c) SNG ANS 576; 11,75 g. 
d) SNG Berlin (1974) 1532; 8,628 g. 

 
2.   D2       Naso pronunciato. Gote in evidenza. Elemento circolare a s. (?). 

            R2       Ala a s. con tre piume. Muso più alto. 
                        CNG 61, 25 September 2002, n. 76 (Freedman Coll.); ⌀ 2,4 cm., 14,88 g.   
 

3.   D3      Mento pronunciato. 
               R3       Corpo corto. 
                           Coll. Scaglione n. 2690; 10,63 g. 

 
4.   D4      Decorazione sull’elmo. 

      R4      Corpo snello. Ali sottili. 
                 CNG 67, 22 September 2004, n. 193; ⌀ 2,7 cm., 12,78 g.   
 
 

5.   D5      Naso grosso. Collo lungo. Decorazione sull’elmo più grande.  
        R5      Ali lunghe. 
                   CNG 78, 14 May 2008, n. 9;  ⌀ 2,2 cm., 12,49 g.  
 
6.  D6       Naso lungo. Calotta dell’elmo pronunciata. 

     R6       Zampe a d. rialzate vicino al corpo. Fulmine più vicino alle zampe a s. 
                 SNG Morcom Coll. 430; 10,68 g. 
 

7.  D7       Naso leggermente arricciato. Calotta dell’elmo bassa. 
     R7       Ali piegate verso l’alto. 
                 SNG ANS 575; 12,50 g.              
 

8.  D8       Naso pronunciato. Calotta dell’elmo squadrata. 
     R8       Seconda zampa a s., più bassa rispetto al corpo. 
                 Coll. Scaglione n. 2688; ? g. 
 
 



156 

 

9.  D9       Naso e sopracciglio arricciati. 
     R9       Corporatura grande. 
                 Coll. Scaglione n. 2686; 17,78 g. 
 

10.  D10     Occhiello dell’elmo grande.   
     R10     Fulmine vicino alla prima zampa a d. Ali corte. 
                 BnF, n. 7; 11,20 g. 
 

11.  D11     Naso dritto e verso l’alto. Dietro al capo, spiga. 

     R11     Tra le zampe,  obliquo a s. 
                 SNG ANS 573; 9,15 g. 
 

12.  D12     Calotta leggermente più alta. 

     R12     Tra le zampe,  obliquo a d. 
                 SNG Catanzaro 526; 7,20 g. 
 

13.  D13     Naso e sopracciglio pronunciati.    
     R13      Ali piegate verso l’alto. Simile al R7. 
                 Lindgren 1989, n. 359.             
 

14.  D14     Naso verso l’alto. Calotta dell’elmo piatta. 
     R14     Zampe a d. ravviciniate. 
                 Copenhagen 1889; 5,08 g. 
 

15.  D15     Naso appuntito. 
     R15     Corpo corto. 

                   SNG Aarhus 201; 6,81 g. 
             

16.  D16     Naso pronunciato. Riccioli della coda disordinati.    
           R16     Zampe a d. lunghe.  
                       SNG Milano 322; 8,53 g. 
 

17.  D17     A d., civetta.  
     R17     Parte superiori delle ali curve. N di ΛΟΚΡΩΝ sotto l’ultima zampa a d. 
                 SNG ANS 574; 12,37 g. 
 

18.  D18     Civetta a d. più grande. 
     R18     Ali lisce. 
                 SNG Morcom Coll. 431; 9,82 g. 
 

19.  D19     Testa della civetta a d. più piccola. 
     R19      In basso, sotto al corpo, AP. 
                 BnF, n. 6; 11,03 g. 
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20.  D20     Narice grossa. Civetta obliqua.  

     R20     Parte superiore delle ali rivolta verso l’alto. 
                 SNG Berlin (1974) 1528; 10,191 g. 
 

21.  D21     Ala della civetta a d. a forma triangolare. 
     R21     AP sotto la seconda coscia a s.  

a)  SNG Catanzaro 523; ⌀ 2,1 cm., 9,48 g.*    
b)  Copenhagen 1890; 10,44 g.   

 
22.  D22     Sotto l’elmo, dietro l’occhio, ciocca di capelli. Pendente visibile.      

     R22     Arcata della seconda zampa a s. più ampia. 
                 Gorny & Mosch 122, 10 March 2003, n. 1087; 9,82 g. 
 

23.  D23     Occhio grande. Naso lungo. Mento pronunciato. 
     R23     Ali verso dietro. Zampe grosse. 
                 Coll. Scaglione n. 2692; 9,99 g. 
 

24.  D23     Stesso conio. 
     R24     Zampe sottili. 
                 Coll. Scaglione n. 2693; 9,14 g. 
 

25.  D24     Naso corto e pronunciato. 
     R25     Ali verso l’alto.   
                 Coll. Scaglione n. 2691; 10,18 g. 
 
 

26.  D25     Naso lungo. Occhio sbarrato.  
     R26     Visibile la sola Λ di ΛΟΚΡΩΝ. 
                 SNG Milano 318 (Coll. Rosa); 10,68 g. 
 

27.  D26     Naso corto. Labbra socchiuse. Calotta dell’elmo corta. 
     R27     Ali verso l’alto. Sopra, due astri ad otto raggi. 
                 SNG Morcom Coll. 432; 9,23 g. 
 

28.  D26     Stesso conio. 
     R28     Ali verso dietro. Simile al R23. In basso, monogramma. 
                 SNG ANS 578; 9,56 g. 
 

29.  D26     Stesso conio.  
     R29     Monogramma accanto ai piedi delle zampe a d. Poco visibile. 
                 SNG Catanzaro 522; 9,66 g. 
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30.  D27     Parte superiore della coda circolare. 
     R30     Ali verso l’alto con i due astri ai lati. 

a) SNG Milano 319; ⌀ 2,4 cm., 10,18 g.*  
b) BnF, n. 29; 10,87 g. 

 
31.  D28     Parte superiore della coda larga. 

     R31     Ali verso dietro. Parte anteriore delle ali sollevate. Simile al R23 e al R28. 
                 SNG Evelpidis 384 (Coll. McClean); 9,33 g.  
 

32.  D29     Naso schiacciato. Calotta dell’elmo poco più lunga. 
     R31     Stesso conio. 

a) SNG Berlin (1974) 1531; 8,796 g.*                         
b) SNG Berlin (1974) 1530; 9,046 g. 

 
33.  D30     Calotta dell’elmo rotonda. 

     R32     Ali verso l’alto. 
                 SNG Evelpidis 385 (Coll. McClean). 
 

34.  D31     Naso e collo grandi. Calotta dell’elmo squadrata. 
     R33     Collo lungo. Poco visibile. 
                 Coll. Scaglione n. 2696; 8,52 g. 
 

35.   D32     Occhio grande.  
      R34     Ali verso dietro. Simile al R23, al R28 e la R 31. 
                  Coll. Scaglione n. 2697; 8,34 g. 
 
 

36.   D33     Naso pronunciato. Calotta dell’elmo squadrata. 
      R35     Ali leggermente verso l’alto. Poco visibile. 
                  Coll. Scaglione n. 2698; 5,78 g. 
 

37.   D34     Lineamenti del viso piccoli e sottili. Elmo pronunciato con lophos visibile. 
      R36     Corporatura più grande. Poco visibile. 
                  Coll. Scaglione n. 3005; 11,49 g. 
 

38.   D35     Lineamenti del viso rotondi. Ciocche della coda grandi e ben delineate. 
      R37     Zampe a s. più alte. Parte superiore dell’ala a d. a quattro piume. Poco  
                  visibile. 

a) SNG Catanzaro 519; 12,99 g.*  
b) Coll. Scaglione n. 2684; 9,17 g. 

 
39.   D36    Naso aquilino. 

      R3      Zampe a d. corte e verso il basso. 
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                 Coll. Scaglione n. 2695; 8,65 g. 
 

40.   D37    Calotta piccola e rotonda. Attaccatura del lophos visibile. 
      R39    Attaccatura della coda lunga. 
                 SNG Catanzaro 524; 9,26 g.  
 

41.   D38    Ciocche della coda disordinate. Sull’elmo, ΚΑΛ. 
      R40    Ali verso dietro. Simile al R23, al R28, al R 31 e al R35. In basso,  
                 monogramma 
                 SNG Berlin (1974) 1529; 10,216 g. 
 

42.   D39    Naso all’insù. Mento leggermente appuntito. Λ di ΚΑΛ con stanghette  
                  allargate.  
      R41     Ali lunghe. 
                  SNG Morcom Coll. 432; 10,90 g. 
 

43.   D40    Occhio grande. 
      R42     Ali verso l’alto. Sopra a s., astro. In basso, monogramma. 
                  Rutter 2001 n. 2392; ? g. 
 

44.   D41     A d., Λ. 
      D43     Coda lunga. 
                  SNG Catanzaro 521; ⌀ 2,3 cm., 11,38 g.  
  

45.  D42     Calotta dell’elmo bassa. Viso grosso. C.p. visibile. 
     R44      Zampe a d. corte. 
                  SNG Catanzaro 525; ⌀ 2,2 cm., 7,88 g.   

46.  D43     Viso piccolo. Collo lungo. 
     R45      Corporatura massiccia. Ali leggermente curve nella parte superiore.   
                  SNG Berlin (1974) 1533; 11,253 g. 
 

47.  D44     Occhio poco più grande 
     R46      Ali verso dietro. 
                  SNG Budapest 579; 7,16 g. 
 

48.  D45     Calotta grande e pronunciata. 
     R47      A d., astro (?). Poco visibile. 

a) SNG Milano 315 (Coll. Rosa); ⌀ 2,4 cm., 13,22 g.* 
b) Coll. Scaglione n. 2685; 12,64 g. 
 

49.  D46     Calotta dell’elmo più bassa. 
     R48      Ultime due piume dell’ala a d. più corte. 
                  SNG Milano 317; ⌀ 2,3 cm., 11,16 g.  
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50.  D46     Stesso conio. 

     R49     A d., astro (?). 
                 Coll. Scaglione n. 2687; 11,05 g. 
 

51.  D46      Stesso conio.     
     R50     Ali divaricate. In basso a d., monogramma. 
                 SNG Milano 316; ⌀ 2,3 cm., 11,69 g.  
 

52.  D47     Calotta dell’elmo piccola. 
     R51      Coda con curva più grande. 
                  SNG Milano 320; ⌀ 2,5 cm., 9,00 g. 
 

53.  D48     Naso aquilino. 
     R52      Attaccatura della coda dritta. 
                  SNG Milano 321; ⌀ 2,2 cm., 8,57 g. 
 

54.  D49     Viso piccolo. Naso corto.     
     R53      Attaccatura della coda rotonda. 
                  Coll. Scaglione 3003; 7,48 g. 
 

55.   D50     Naso pronunciato e rotondo.     
        R54     Collo lungo. 
                    SNG Milano 323; ⌀ 2,1 cm., 8,28 g. 
 
56.   D51     Lineamenti ben definiti. Mento pronunciato. Elemento circolare a d. 

      R55     Coda lontana dalle zampe. 
                  M&M Lugano, 22- 23 Marzo 1996, n. 70; ? g. 
 

57.   D52    Elmo decorato. Naso corto e schiacciato. Capelli della coda ricci.        
      R56     Pegaso a s. Tracce di riconiazione. 
                  SNG Berlin (1974) 1535; 10,550 g. 
 

58.   D53    Mento pronunciato. Pendente e collana visibili. C.p. 
      R57     In alto, due bastoni incrociati. Sotto al corpo, ΛΟΚΡΩΝ dritta e  
                  orizzontale. 
                  Peus 380, 3 November 2004, n. 139; 8,45 g. 

 
59.   D54     In basso, sotto al collo, EY. 

      R58     In alto, caduceo. In basso, ΛΟΚΡΩΝ dritta e orizzontale. 
                  SNG Leipzig 364; 8,50 g.   
 

60.   D55     Testa a d. Tracce di riconiazione. A s., monogramma. 
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      R59     Pegaso a d. In basso, cornucopia e monogramma. 
                  SNG Catanzaro 527; ⌀ 2,2 cm., 9,22 g. 
 

61.   D56     Doppio mento arrotondato. 
      R60     Coda verticale e dritta. 
                  SNG Catanzaro 528; ⌀ 2,4 cm., 8,59 g. 
 

62.   D57     Volto grande. Naso aquilino. Labbro superiore verso il basso.   
      R61     Ala a s. a tre piume. 
                  SNG ANS 577; 10,29 g. 
 

63.   D57     Stesso conio. 
      R62     Zampe a d. ritratte. 
                  Coll. Scaglione n. 2689; 10,73 g. 
 

64.   D58     Volto rotondo. Naso corto e schiacciato.    
         R63     Coda dritta. Cornucopia lunga. 
                     SNG Berlin (1974) 1535; 10,225 g. 
 
 
65.   D59     Punta del naso pronunciata.     

      R64     Pegaso a d. In basso, Α.           
                  BnF, n. 27; 11,18 g. 
 

66.   D60    Naso appuntito. Mento corto. Simile al D58. 
      R65     Coda corta. 
                  SNG Milano 325 (Coll. Rosa) ; ⌀ 2,3 cm., 11,43 g.    
 

67.   D61    Mento arrotondato. Collo sottile. Sotto al mento, Π. Dietro al collo,  
                       altro monogramma. 

      R66     O di ΛΟΚΡΩΝ sotto le zampe a s. 
                  Rutter 2001 n. 2397; ? g. 
 

68.   D62    Naso dritto e poco più grande. Labbra pronunciate. 
      R67     In basso, ΛΟΚΡΩΝ dritta e orizzontale. 
                  SNG Catanzaro 529; ⌀ 1,5 cm., 3,44 g. 
  

69.   D63    Volto piccolo. Paraorecchie. 
      R68     Pegaso a d. con una sola ala visibile. In basso, monogramma. 
                  SNG Berlin (1974) 1527; 3,118 g. 
 

70.   D64     Paraorecchie più lungo. Naso pronunciato. Sopra l’elmo, ΛΙΙI. 
      R69     Cavallo grande. Ala alta vicino alla testa dell’animale. Zampe a d. più   
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                  larghe e con O al centro (?). N di ΛΟΚΡΩΝ leggermente più grande. In   
                  basso, monogramma.  
                  SNG Berlin (1974) 1526; 3,141 g. 
 

71.   D65     Occhio spalancato. Naso all’insù. 
      R69      Stesso conio. 
                  Coll. Scaglione n. 2682; 3,72 g. 
 

72.   D66     Lineamenti ben definiti. Mento arrotondato. 
      R69      Stesso conio. 
                  Coll. Scaglione n. 2683; 3,46 g.   
                      

73.   D67    Paraorecchie corto. 
      R70     In basso, globetti (?). 
                  SNG Milano 354 (Coll. Rosa); ⌀ 1,6 cm., 4,01 g. 
  

74.   D68    Mento poco più corto. Calotta dell’elmo leggermente pronunciata. 
      R71     In basso, cornucopia e monogramma (X ?). 
                  SNG Milano 355 (Coll. Rosa); ⌀ 1,5 cm., 2,82 g. 
 

        Monete uMonete uMonete uMonete usurate.surate.surate.surate.    
    
75.   D?       Naso appuntito.  

      R?       Pegaso a s. 
                  Coll. Scaglione n. 2694; 8,70 g. 

 
 

76.   D?        Testa a s. 
            R?        Pegaso a s. 
                        Coll. Scaglione n. 3004; 12,05 g. 
 

77.   D?       Testa a s. 
            R?       Pegaso a s. 
                       Coll. Scaglione n. 3006; 7,30 g. 
 

77.   D?        Testa a s. (con elmo o con capelli corti?; altra serie?). A d. elemento poco  
                  visibile. 

            R?       Pegaso a s. 
                        Coll. Scaglione n. 3007; 4,64 g. 
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                Serie 22. Testa di Serie 22. Testa di Serie 22. Testa di Serie 22. Testa di HeraklesHeraklesHeraklesHerakles/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (A/Pegaso (AEEEE).).).).    
    D. Testa di Herakles con leontè a s. 
    R. Pegaso a s. con legenda ΛΟΚΡΩΝ in basso. 

 
1.     D1      Dietro l’orecchio, corno di Ammon. 

  R1       Entrambe le ali visibili. 
              SNG Catanzaro 573; 3,44 g. 
 

2.     D2       Corno di Ammon sottile.  
 R2       Ultima zampa a d. corta. ΛΟΚΡΩΝ su contorno perlinato. 
             SNG ANS 579; 5,82 g. 
 

3.     D3       Naso grande e schiacciato. 
 R2       Stesso conio.  
             Pozzi Paolini 1977, XXVI,11; ? g. 
           

4.     D4       Orecchio piccolo e ben visibile. 
 R3       Ali verso l’alto. Zampe posteriori verso il basso. Dietro alle ali, EY. 
             SNG Catanzaro 574; 2,81 g. 
 

5.     D5       Copricapo stretto e circolare. Occhio sbarrato. 
 R3       Stesso conio. 
             SNG Milano 370; 4,15 g.  
 

6.     D6       Naso dritto. Occhio sbarrato. 
 R4       Sotto al corpo, clava. Zampe posteriori allungate in avanti. In alto, a d., AP. 
             Künker 133, 11 October 2007, n. 7084; 3,45 g.  
 
 
 

7.     D6       Stesso conio. 
 R5       Seconda zampa a s. più corta. 
             Coll. Scaglione n. 2762; 3,76 g.  
 

8.     D7       Naso sottile e leggermente verso l’alto. Poco visibile. 
 R6       Muso lungo. Sotto al corpo, scudo. 
             BnF, n. 20; 2,48 g. 
 

9.     D8       Occhio grande. Orecchio dritto. 
 R7       Ala a d. con un numero inferiore di piume. 
             Coll. Scaglione n. 2765; 2,44 g. 
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10.    D8       Stesso conio. 
  R8      In basso, due elementi circolari. 

        Coll. Scaglione n. 3013; 2,21 g.  
 

11.    D9       Naso con leggera gobba. Corno di Ammone più grande. 
  R9       Zampe anteriori parallele. 
             Rutter 2001 n.2415; ? g. 
 

12.   D10     Naso dritto. Occhio sbarrato.  
         R10     Zampe posteriori verso dietro. 
                     SNG Catanzaro 575; 2,65 g. 
 
13.   D11     Punta del naso rotonda.   

      R11      Zampe posteriori verso il basso. 
           Coll. Scaglione n. 2763; 2,58 g. 
 

14.   D12     Orecchio visibile. Labbra verso il basso. 
      R12     Ali verticali. 

           Coll. Scaglione n. 2766; 2,43 g. 
 

15.   D13     Naso grande. Occhio sbarrato. Labbra più grosse. 
      R13      In alto, a d., AP (?).  

                     Coll. Scaglione n. 3012; 3,18 g. 
 

16.   D14    Labbra tra naso e mento pronunciati. 
      R14     In alto, a d., φ (?). In basso, a s., fulmine. Zampe posteriori in avanti.    

             Coll. Scaglione n. 2758; 4,51 g. 
 

17.   D15     Naso piuttosto lungo. 
      R15     In alto a d., monogramma (?). 

           Coll. Scaglione n. 2768; 2,23 g. 
 

18.   D16     Naso grande. Copricapo piatto. 
        R16     Zampe posteriori in avanti. Corporatura grossa. Ali piegate. 

              SNG ANS 580; 2,83 g. 
 

19.   D17     Naso obliquo. Taglio dell’occhio stretto. 
        R16      Stesso conio 

           SNG Milano 372; 3,64 g.  
 

20.   D18     Naso all’insù. Corno d’Ammone ben visibile. 
      R17     Sotto la seconda zampa a d., elemento non identificabile. 

           SNG ANS 581; 2,39 g. 
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21.   D19     Zigomo evidente. 
        R18      In alto, a d., EY. 

           SNG ANS 581; 1,50 g. 
 

22.     D20      Testa stretta. Poco visibile. 
        R19      Coda oblique. Poco visibile. 

           Copenhagen 1893; 2,53 g. 
 

23.     D21     Naso stretto e diritto. Orecchio visibile. 
        R20     Pegaso a s. 

          BnF n. 1; 2,30 g. 
 

24.     D22     Occhio sbarrato. Tracce di riconiazione. 
        R21     Muso lungo. Ali oblique. 

          BnF n. 2; 2,04 g. 
 

25.     D23     Volto massiccio. Occhio grande. 
        R22     Corporatura grande. Testa all’indietro. 

          Coll. Scaglione n. 2759; 3,83 g. 
 

26.     D24     Occhio rotondo. Poco visibile. 
        R23     Sotto la pancia, EY. 

          Coll. Scaglione n. 2760; 2,67 g. 
 

27.    D25     Naso molto lungo e curvo. 
         R24     Sotto le zampe anteriori, monogramma o simbolo? 

            Coll. Scaglione n. 2776; 4,16 g. 
 
 

28.    D25     Stesso conio. 
         R25     Zampe posteriori vicine. In basso, a s., tirso o clava. Zampe posteriori verso il  

           basso. 
           Coll. Scaglione n. 3009; 3,57 g.    
 

29.   D26     Naso pronunciato. Labbra strette. 
           R25     Stesso conio. 
                       SNG Milano 373; 2,40 g. 
 

30.   D27     Naso con leggera incurvatura. Orecchio rotondo. 
         R25     Stesso conio. 

           Coll. Scaglione n. 2761; 4,00 g. 
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31.   D28     Narice attaccato al labbro superiore.  
         R26     Pegaso a d. 

a) Peus 399, 4 November 2009, n. 399; 1,46 g.* 
b) Copenhagen 1893; 1,33 g.    
c) Coll. Scaglione n. 2774; 1,31 g. 

     
        Monete Monete Monete Monete uuuusurate.surate.surate.surate.    
32.    D?       Poco visibile. 

                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 3010; 2,37 g. 
 

33.    D?       Poco visibile. 
                R?       Poco visibile. 
                            Coll. Scaglione n. 3011; 4,11 g. 
 

34.    D?       Poco visibile. 
                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 2775; 4,37 g. 
 

35.    D?       Poco visibile. 
                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 2769; 2,10 g. 

 
36.    D?       Poco visibile. 

                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 2770; 1,89 g. 

 
37.    D?       Poco visibile. 

                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 2771; 1,54 g. 
 
 

38.    D?       Poco visibile. 
                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 2772; 1,45 g. 

 
39.    D?       Poco visibile. 

                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 2773; 1,31g. 
 

40.    D?       Poco visibile. 
                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 2767; 2,31g.  
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41.    D?       Poco visibile. 

                R?       Poco visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 2764; 2,54 g.  

    

                                        Serie 23. Testa di Serie 23. Testa di Serie 23. Testa di Serie 23. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Aquila/Aquila/Aquila/Aquila    ad ali spiegate su fulminead ali spiegate su fulminead ali spiegate su fulminead ali spiegate su fulmine        (AE(AE(AE(AE).).).).    

                 D. Testa femminile con elmo di tipo corinzio con alloro e pendenti; sopra l’elmo, EY. 
          R. Aquila ad ali spiegate su fulmine; a sinistra disposta verticalmente la legenda    
          ΛΟΚΡΩΝ.  

 

1.    D1      Testa a s.; scudo in basso a d. Monogramma in basso a s. (A?).   
         R1       Aquila a d. Ali spiegate con fulmine verso il basso. 
                     SNG Catanzaro 560; 8,10 g. 
 
2.    D1      Stesso conio. 
         R2       Piume inferiori dell’ala a d. più corte. Parte superiore dell’ala a d. appuntita. 

a) Marchetti 1978 n.  VI,1; ? g.* 
b) Copenhagen 1878; 8,81 g.  

 
3.    D2     Elmo squadrato. Naso corto. 

                R2       Stesso conio. 
                            Scavi Centocamere 1974 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 7,45 g. 

 
4.    D3     Foglie della corona stilizzate.   
         R3       Collo dritto. 
                    BnF n. 31; 13,66 g.   
            

5.    D4      Naso meno pronunciato. 
         R4       Ala a s. piccola. Parte superiore dell’ala a d. arrotondata. 
                     Coll. Scaglione n. 2726; 9,55 g. 
 
6.    D5      Naso lungo e appuntito.      

         R5       Ali appuntite nella parte superiore. 
                     SNG Milano 327; 7,19 g. 
 
7.    D5      Stesso conio.      
         R6       Ala a d. con ampia apertura. 
                     SNG Milano 328; 6,56 g. 
   
8.      D6      Calotta grande. Scudo piccolo in basso a d. e ravvicinato alla calotta. 
         R7       Ala a d. più lunga. In alto a s., φ.    
                     Coll. Scaglione n. 2720; 8,83 g. 
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9.      D7       Scudo a d. distaccato dalla calotta. 
         R8       In alto a s., elemento circolare non identificabile.    
                     Coll. Scaglione n. 3016; 5,71 g. 
 
10.    D8      Foglie della corona in alto a s. sporgenti. 

           R9       R. Becco lungo. 
                     Coll. Scaglione n. 3017; 7,36 g.   

 
11.    D9      Elemento circolare sul nodo della coda. 

                R10     Parte superiore dell’ala a d.  arrotondata. 
                            SNG ANS 552; 8,29 g. 
 

12.    D10    Naso curvo. Scudo sotto la calotta dell’elmo a d. 
                R11     Ala a s. più corta. 

a)  SNG Evelpidis 377; 8,85 g.* 
b)  Marchetti 1978 n. XV,2; ? g. 

 
13.    D11    Naso dritto. Calotta dell’elmo stretta. 
         R12     Parte superiore dell’ala a d. arrotondata. 
                     SNG Milano 326; 9,86 g. 
 
14.    D12    Scudo, in basso a d., attaccato alla calotta.   
         R13     Collo lungo. 
                     Scavi Centocamere 1971 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 8,35 g. 
 
15.   D13    Collo lungo. Calotta dell’elmo piccola e rotonda. Tracce di un elemento a d.   

           Assenza dello scudo e della corona d’alloro sull’elmo. 
         R14      Petto dell’aquila sporgente. In basso a s., astro grande. 
                      Scavi Marasà 1987 n. 67335 (Museo Arch. di Locri); 5,05 g. 
 
 
16.    D13    Stesso conio. 
         R15     Zampe corte. 

               SNG Catanzaro 561; 5,39 g. 
 

17.    D14    Naso dritto. A d., elemento poco visibile (tirso?). 
         R16      Aquila a d. 

                   SNG Milano 334; 2,70 g. 
 

18.    D15    Elmo più piccolo e rotondo. 
         R17     Becco corto. Parte superiore dell’ala a d. appuntita. A d., elemento circolare e   
                     poco visibile. 
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                     SNG ANS 557; 2,82 g. 
 
19.    D15    Stesso conio. 
         R18     Petto pronunciato. Piccolo elemento circolare  a d. 

a) SNG Berlin (1974)  1516; 2,714 g.*    
b) Lindgren1989 n. 257. 
 

20.    D16    Elemento obliquo a d., dietro al collo (caduceo?). 
         R19     Elemento quasi circolare a d. 
                     Coll. Scaglione n. 2723; 2,36 g. 
 
21.    D17     Calotta leggermente squadrata. 
         R20      Parte inferiore delle piume dell’ala a s. verso il basso. 

                   SNG Milano 335; 1,99 g. 
 

22.   D18     Testa piccola. Occhio pronunciato.  
                R21     Ala a d. più bassa. 

                   Scavi Centocamere 1971 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 4,70 g. 
 
23.    D19    Pendenti. Coda con nodo ben definita. Collare di Venere. 

       R22     Simbolo a forma di spada a d. e piccolo punto. 
                   SNG Greece (7) 126; 3,00 g. 
 

24.    D19     Stesso conio. 
       R23     Zampe lunghe e dritte. 

                     Scavi Centocamere 1979 n. 98113 (Museo Arch. di Locri); 2,50 g. 
 
25.   D19     Stesso conio. 

      R24     Zampe corte. Coda leggermente alta. 
                  Sporadica (Museo Arch. di Locri); 2,95 g.   
 
 

26.   D20     Volto grande. Labbra socchiuse. 
        R25      Aquila a s. 
                     Coll. Scaglione n. 2722; 4,90 g. 
 
27.   D21     Volto piccolo. Elmo grande. Poco visibile. 
        R26      Parte superiore dell’ala a d. triangolare. A s., elemento circolare (globetto  
                     o difetto di conio ?). In basso a d., simbolo a forma di spada (?).     
                     Coll. Scaglione n. 3015; 7,87 g. 
                   
28.   D22     Naso schiacciato all’altezza delle labbra. Sotto la calotta, E.  
        R27      Testa piccola. Corpo sottile. Parte inferiore dell’ala a d. più corta.  
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                            Astro in basso a s. Impugnatura del fulmine ovoidale. 
a) Copenhagen 1879; 5,08 g.* 
b) Marchetti 1978 n.   IV,4; ? g. 

 
29.   D22     Stesso conio. 

               R28      Corporatura rotonda. Impugnatura del fulmine piccola e circolare. 
                            SNG Berlin (1974)  1508; 4,907 g.     
 

30.   D22     Stesso conio.          
        R29      Impugnatura del fulmine poco più grande e circolare. 
                     Scavi Marasà 1987 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 4,70 g. 
 
31.  D22     Stesso conio. 
        R30      Punta superiore dell’ala a d. accostata alla testa dell’aquila. 
                     SNG Berlin (1974)  1507; 5,118 g. 
 
32.   D23    Elmo piccolo. 
        R31     Zampe divaricate. Astro a destra (?). 

              Scavi Centocamere 1977 n. 97897 (Museo Arch. di Locri); 4,40 g. 
 
33.   D23     Stesso conio. 
        R32      Astro in basso a s. 
                    Coll. Scaglione n. 2721; 4,76 g. 
 
34.   D23     Stesso conio. 
        R33     Astro a s. più in basso. 
                    Coll. Scaglione n. 2725; 5,15 g. 
 
35.   D23    Stesso conio. 
        R34     Ala a d. più lunga. Coda verso il basso.  
                    Coll. Scaglione n. 2724; 4,62 g. 
 
36.   D24     Volto massiccio. In alto, sull’elmo, LEY. 
        R35      Corpo allungato. Zampe sottili e tese. 

a) SNG ANS 553; 4,79 g.* 
b) SNG Berlin (1974)  1510; 5,540 g.     

 
37.   D25    Calotta piccola e circolare. 
         R36    Ala a d. corta. 
                    Coll. Scaglione n. 2728; 4,65 g. 
 
38.   D26    Naso lungo.  
        R37     Ala a d. più lunga. Coda verso il basso.  
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              Coll. Scaglione n. 3021; 4,72 g. 
 

39.   D27    Naso dritto. Volto leggermente squadrato. 
               R38     Ala a d. sollevata. Cornucopia a s. dell’aquila. 
                           SNG Spencer- Churchill Coll. 22; 4,21 g.                  
 

40.   D27     Stesso conio. 
      R39     Pancia dell’aquila in avanti e attaccata alla cornucopia. 
                  Babelon 1924 n. 776; 5,92 g.  

  
41.   D28     Sull’elmo, EY. 

             R40     Astro in basso a s. 
                         SNG Berlin (1974)  1509; 4,406 g. 
 

42.  D29     Calotta leggermente più grande. 
                R41      Corpo tozzo. Ampia apertura dell’ala a d. Cornucopia in basso a s. 

a) SNG Berlin (1974) 1511; 4,772 g.   
b) Coll. Scaglione n. 2718; 4,91 g. 

 
43.   D30     Cs. Collo più sottile. 
        R41      Stesso conio.  
                    SNG ANS 554; 3,38 g. 
 
44.   D31    Labbro superiore leggermente verso l’alto. 
        R42     Corpo sbilanciato in avanti. 
                    SNG Morcom Coll. 433; 4,87 g. 
 
45.   D32    Naso lungo. 
        R43     Parte superiore dell’ala a d. vicina al collo dell’aquila. 
                    BnF n. 2; 4,54 g. 
 
 
46.   D33    Naso poco più lungo. Calotta leggermente più piccola. 
        R44     Pancia pronunciata. 
                    Coll. Scaglione n. 3020; 4,31 g. 
 
47.   D34    Calotta piccola e circolare. Naso corto. 
        R45     Cornucopia dritta. 
                    Coll. Scaglione n. 2717; 4,50 g. 
 
48.   D35    Volto massiccio. Naso grosso. 
        R46     Ampia apertura dell’ala a d. 
                    Coll. Scaglione n. 2719; 4,85 g. 
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49.   D36    Elmo squadrato. Collo pronunciato. 
        R47     Coda lunga verso il basso. 
                    Coll. Scaglione n. 3018; 5,00 g.    
 
50.   D37    Riccioli della coda disordinati. 
        R48     Coda sollevata. 
                    Coll. Scaglione n. 2727; 4,84 g. 
 
51.   D38    Coda lunga. 
        R49     Testa in asse con le zampe. 
                    Coll. Scaglione n. 2729; 4,80 g. 
 
52.   D39    Calotta schiacciata, non sporgente. 
        R50     Corporatura ed ala a d. piccole. 
                    Scavi Centocamere 1970 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 2,15 g. 
 
53.   D40    Elmo squadrato. 
        R51     Corpo rotondo. 
                    Scavi Centocamere 1970 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 2,65 g. 
 
54.   D41    Calotta stretta. Mento in avanti. In alto, sopra l’elmo, EY. Lophos ben visibile. 
        R52     Pancia sporgente. 
                    Scavi Centocamere 1977 n. 97701 (Museo Arch. di Locri); 3,90 g.    
 
55.   D41     Stesso conio.  
        R53     Ala a d. bassa.  
                    Coll. Scaglione n. 2723; 4,72 g. 
 
 
56. D42    Calotta piccola e circolare. Attaccatura del lophos visibile 

               R54     Pancia pronunciata in avanti. A destra, Λ (?) 
                           SNG Berlin (1974)  1515; 1,662 g. 
 

57.   D43    Occhio sbarrato. 
      R55     Pancia maggiormente pronunciata. 
                  Babelon 1924 n. 776; 2,65 g. 
 

58.   D44    Calotta dell’elmo grande. 
      R56     Becco ad uncino. Globetto (?) in alto a d. 
                  Coll. Scaglione n. 2737; 1,50 g. 
 

59.   D45    Pennacchio con piuma a tre righe. 
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      R57     ΛΟΚΡΩΝ a d. 
                  SNG Catanzaro 569; 1,92 g.       
 

60.   D46    Calotta dell’elmo allungata. 
      R58     Corpo più lungo. Cornucopia in alto a d. 
                  Coll. Scaglione n. 2732; 2,21 g.            
 

61.   D47    Volto massiccio. 
      R59     Cornucopia a d. 
                  SNG Catanzaro 570; 1,75 g. 
 

62.   D48    D. Ciocca superiore della coda, sporgente. 
      R60     R. Cornucopia piuttosto lunga.  
                  Scavi Centocamere 1977 n. 97705 (Museo Arch. di Locri); 1,20 g. 
 

63.  D?       Elemento circolare a d. non identificabile.             
        R?        Ala a s. corta. Becco leggermente più pronunciato. 
                    Scavi Parapezza (senza anno) n. 137886 (Museo Arch. di Locri); ⌀ 1,9 cm, 
                    4,65 g. 

 
64.   D?      Volto squadrato e massiccio. 
        R?       Parte superiore dell’ala a d. appuntita e ravvicinata alla testa dell’aquila. Poco      
                    visibile. 
                    Coll. Scaglione n. 3032; 5,14 g. 
 
65.   D?       Narici leggermente pronunciate. 
        R?        Aquila a d. Parte inferiore delle ali verso il basso. Astro a s. 
                    Scavi Centocamere 1970 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 4,70 g. 
 
 
66.   D?       Naso lungo.  
        R?        In basso a d., scudo o globetto. 

                  Scavi Centocamere 1988 n. 104565 (Museo Arch. di Locri); 1,45 g. 
 

                                Periodo III: età pirrica e postPeriodo III: età pirrica e postPeriodo III: età pirrica e postPeriodo III: età pirrica e post----pirrica (278pirrica (278pirrica (278pirrica (278----265 a.C.)265 a.C.)265 a.C.)265 a.C.)    

                                    Serie 24. Testa di Serie 24. Testa di Serie 24. Testa di Serie 24. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (AEEEE).).).).    

         D. Testa femminile con elmo di tipo corinzio; a d. simbolo. 
         R. Aquila ad ali chiuse su fulmine; a destra, simbolo e a sinistra disposta verticalmente la        
         legenda ΛΟΚΡΩΝ.    

    
1.  D1       Narice leggermente sollevata. A d., elemento non identificabile.  
                    Sull’elmo, contromarca? 
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            R1      Corporatura tondeggiante. A d., astro ad otto raggi. A. s., ΛΟΚΡΩΝ circolare. 
              SNG ANS 555; 2,57 g. 
 

2.   D1       Stesso conio. 
      R2       ΛΟΚΡΩΝ attaccata al petto.  
                  SNG Catanzaro 565; 2,88 g. 
 

3.   D1       Stesso conio. 
      R3       Collo leggermente più lungo. 
                 Nomisma S.p.a 47, 13 April 2013, n. 50 (Coll. Silingardi); 3,50 g.  
 

4.   D1       Stesso conio.  
      R4       Zampe larghe. 
                  SNG Milano 329; 3,52 g. 
 

5.   D2       Naso leggermente curvo. Calotta dell’elmo più grande.  
      R5       Zampe corte. Poco visibile. 
                  Coll. Scaglione n. 2730; 2,83 g. 
 

6.   D3       Naso dritto. 
      R6       Astro a d., attaccato alle spalle dell’animale. 
                  Coll. Scaglione n. 2738; 3,64 g. 
 

7.   D4       Naso grosso e pronunciato. 
      R7       Zampe larghe. ΛΟΚΡΩΝ dritto.  
                 Rutter 2001 n. 2408; (?). 
 

8.   D5       Naso schiacciato e dritto. Occhio sbarrato. 
      R8       In alto a d., elemento obliquo (caduceo?). 
                  Coll. Scaglione n. 3031; 2,85 g. 
 

9.   D6       Narice leggermente ritratta. A d., papavero (?).  
      R9       Piume evidenti. ΛΟΚΡΩΝ obliquo e dritto. 
                  SNG Milano 330; 2,85 g.  

10.   D6       Stesso conio. 
      R10     Busto in avanti. 
                  Coll. Scaglione n. 2731; 2,44 g. 
 

11.   D7       Calotta dell’elmo più piccola. Guancia gonfia. 
      R11     Aquila bassa. 
                 Coll. Scaglione n. 2742; 2,29 g. 
 
 



175 

 

12.   D8       Viso paffuto. A d., elemento quasi circolare non identificabile. Poco visibile. 
      R12     A d., ΛΟΚΡΩΝ obliquo e dritto. A s., Θ. 
                 SNG Catanzaro 566; 2,20 g.  
 

13.   D8       Stesso conio.    
      R13     Testa dritta. 
                 SNG Catanzaro 567; 2,09 g. 
 

14.   D9       A d., fiore (papavero aperto?). 
      R14     Fulmine più sottile. 
                  SNG Catanzaro 568; 1,69 g. 
 

15.   D9       Stesso conio 
      R15     Zampa a d. più alta. 
                 SNG ANS 558; 2,34 g. 
 

16.   D9       Stesso conio.        
      R16     ΛΟΚΡΩΝ a caratteri grandi. 
                  Coll. Scaglione n. 2755; 1,63 g. 
 

17.   D9       Stesso conio.  
      R17     Petto meno pronunciato. A s., K. 

a) Coll. Scaglione n. 3032; 2,45 g. Contromarca sull’elmo. *        
b) SNG Milano 332; 2,32 g. 

 
18.   D9       Stesso conio.      

      R18     Fulmine più grande. 
                  SNG Berlin (1974) 1514; 2,185 g. 
 

19.   D10     Ciocche della coda sottili. 
  R19     Ala a s. più grande. 
              SNG ANS 559; 2,54 g. 
 

20.   D11     A d., fiore grande.          
      R20     Corporatura più piccola.     

                    SNG Milano 333; 2,10 g. 
 
21.   D12     Naso grande. Fiore dritto. 

      R21     Collo leggermente più alto. Piume ben delineate. 
                  M&M, The New York Sale XI, 11 January 2006, n.24; (Coll. Moretti); 2,80 g. 
 

22.   D13     Naso corto. 
      R22     Becco grande. A s., cornucopia (?).  
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                  SNG Milano 331; 2,36 g. 
 

23.   D14     Naso lungo. Occhio sbarrato. A d., fiore o testa di animale? 
      R23     A s., grappolo d’uva o A?  
                  Numismatik Lanz München 138, 26 November 2007, n. 78; ⌀ 1,5 cm., 3,18 g. 
 

24.   D15     Naso all’insù. Fiore piccolo. 
      R24     Zampe ravvicinate. A s., simbolo o A? 
                  SNG Greece (7) 125;  2,59 g. ⌀ 1,4 cm., 2,29 g. 
 

25.   D16     Volto massiccio. 
      R25     A s., H. 
                  CNG 145, 9 August 2006, n. 37; 2,29 g. 
 

26.   D17     Naso lungo e dritto. Ciocche della coda leggermente più corte. 
      R26     Coda larga. Poco visibile. 
                  Coll. Scaglione n. 2734; 1,60 g. 
 

27.   D18     Elmo piccolo. 
      R27     ΛΟΚΡΩΝ lungo la coda. 
                  BnF, n. 26;  3,01g. 
 

28.   D19     Naso rotondo e pronunciato 
      R28     Corporatura grossa. Collo lungo. Piume ben delineate. 
                 Coll. Scaglione n. 2739; 2,12 g. 
 

29.   D20     Naso lungo. Calotta dell’elmo più piccola. 
      R29      Corpo basso, simile a quello di un’anatra. Collo sottile.  
                   Coll. Scaglione n. 2740; 2,37 g. 
 
 

30.    D21     Naso corto. Occhio sbarrato. 
      R30     A s., elemento circolare non identificabile e ∆ (?).      
                  Coll. Scaglione n. 2741; 2,86 g. 
 
 

31.    D22     Calotta dell’elmo più lunga. 
      R31     Ala a d. sottile e lunga. A s., K. 
                  Coll. Scaglione n. 2743; 2,49 g. 
 

32.    D23     Elmo squadrato. 
      R32     Corpo schiacciato. 
                  Coll. Scaglione n. 2744; 1,93 g. 
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33.    D24     Calotta dell’elmo stretta. Ciocche di capelli divise in due file. 

       R33     Corpo sottile. Ala a s. bassa. Simile al R39 della prima serie. 
                   Coll. Scaglione n. 3027; 4,76 g.  
 

34.   D25     A d., fiore. Contromarca sull’elmo. 
      R34     Corporatura massiccia e tondeggiante. 
                  Coll. Scaglione n. 2748; 2,13 g. 
 

35.   D26     Calotta dell’elmo grande. 
      R35     Corpo longilineo. 
                  Coll. Scaglione n. 2752; 2,29 g. 
 

36.   D27     Testa piccola. Naso pronunciato. Elemento a d. non identificabile. 
      R36     Parte inferiore della coda dritta. 
                  Coll. Scaglione n. 3037; 1,76 g. 
 

37.   D28     Calotta dell’elmo molto grande. 
      R37     Ala a s. grande. Ala a d. obliqua. 
                  Coll. Scaglione n. 2754; 2,59 g. 
 

38.   D29     Naso pronunciato e labbra tonde. In alto, caduceo? 
            R38     Corpo massiccio. 
                        Coll. Scaglione n. 2745; 2,18 g.  
 

39.   D30     Naso aquilino. 
      R39     A d., dietro al corpo, caduceo. 

                    Coll. Scaglione n. 3023; 2,41 g.  
 
40.   D31     Collo dritto. 

      R40     A s. ΛΙΙ (?). A d., astro.     
                  SNG ANS 556; 2,86 g. 

                    
41.   D32     Naso lungo. Λ sovrapposta sull’orecchio? 

      R41     Aquila a d. A s., dietro al corpo, . 
                  Coll. Scaglione n. 2749; 2,12 g. 

42.   D33     Naso schiacciato e leggermente aquilino. 
      R42     Zampe puntinate. 
                  SNG Catanzaro 571; 3,18 g. 
 

43.   D34     Naso lungo. Occhio sbarrato. Coda sottile. 
      R43     Zampe lisce. Fulmine a ‘fiori di loto’. A d., N.       
                  Coll. Scaglione n. 2756; 2,00 g. 
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44.   D35     A d., fiore?  

      R44     A d., astro. 
                  Coll. Scaglione n. 4757; 1,80 g.  
 

Monete usurate.Monete usurate.Monete usurate.Monete usurate.    
 
45.   D?       A s., elemento circolare non identificabile. 

                R?       Corpo massiccio. Ala a d. obliqua. 
                           Coll. Scaglione n. 3028; 1,93 g. 
 

46.   D?       Tracce di riconiazione? 
                R?       Corpo alto e lungo. Ala a s. visibile. 
                           Coll. Scaglione n. 3029; 2,26 g. 
 

47.   D?       Mento squadrato. 
      R?        Corpo massiccio. 
                  Coll. Scaglione n. 3030; 2,52 g. 
 

48.   D?       Volto a s.  
      R?        Ala a s., piccola e circolare. 
                  Coll. Scaglione n. 2751; 2,18 g. 
 

49.   D?       Volto a s.   
      R?       Corpo slanciato. 
                 Coll. Scaglione n. 2746; 2,30 g.   
 

50.   D?        Volto a s.  
      R?        Petto tondeggiante. 
                  Coll. Scaglione n. 2747; 2,70 g. 
 

51.   D?        Volto a s. 
      R?        Illeggibile. 

                     Coll. Scaglione n. 2750; 2,16 g. 
 
 
52.   D?       Volto a s.  

      R?       Impugnatura del fulmine tondeggiante. 
                 Coll. Scaglione n. 2753; 2,30 g. 
 

53.   D?       Volto a s.   
      R?       Illeggibile. 
                 Coll. Scaglione n. 2735; 1,85 g. 
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54.   D?       Volto a s.          

      R?       Illeggibile. 
                 Coll. Scaglione n. 2736; 1,48 g. 
 

55.   D?       Naso lungo. 
      R?       Aquila a s. 
                 Coll. Scaglione n. 3024; 3,08 g. 
 

56.   D?       Naso corto.            
  R?        Illeggibile. 
              Coll. Scaglione n. 3026; 4,59 g. 
 

57.   D?        Illeggibile. 
      R?        Aquila a d. 
                  Coll. Scaglione n. 3025; 3,19 g.             
 
 

                            Serie 25. Testa  di Zeus/Roma seduta e Serie 25. Testa  di Zeus/Roma seduta e Serie 25. Testa  di Zeus/Roma seduta e Serie 25. Testa  di Zeus/Roma seduta e PistisPistisPistisPistis    (A(A(A(ARRRR).).).).    

      D. Testa di Zeus a s., con lunghe chiome, laureata e barbata. 
      R. Roma seduta e incoronata da Pistis; ai lati le legende ΡΟΜΑ e ΠΙΣΤΙΣ. 

 
1.    Babelon 1924, n. 760; 

                          7,20 g. 
 

2.    Head 19112  n. 114; 
              ? g. 
 

3.    Pozzi Paolini 1979, Tav. I, 12; 
              ? g. 
 

4.    Pozzi Paolini 1977, Tav. XXIV, n. 10; 
                          ? g.  

 
5.   Rutter 2001, n. 2347; 

              ? g.  
6.     Stazio 1983, nn. 187-188; 

              ? g. 
 

7.     Antiken Münzen 15, 1976, n. 70; 
              7,14 g. 
 

8.     SNG ANS 531; 
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              7,23 g.  
 

9.     SNG Ashmolean Museum 1570; 
              6, 89 g. 
 

10.   SNG Manchester 330; 
              7,22 g. 
 

11.   SNG Lockett Coll. 644; 
              7,22 g. 
 

12.   SNG Copenhagen 1867; 
              6,80 g. 
 

13.   Franke-Hirmer 1964, n. 293; 

              7,08 g.  

 

                            Serie 26. Testa femminile/Aquila ad ali chiuse su fulmine (ASerie 26. Testa femminile/Aquila ad ali chiuse su fulmine (ASerie 26. Testa femminile/Aquila ad ali chiuse su fulmine (ASerie 26. Testa femminile/Aquila ad ali chiuse su fulmine (AEEEE).).).).    
         D. Testa femminile con velo e diadèma metallico e alto sulla fronte, che lascia      
         Intravedere l’attaccatura dei capelli raccolti a chignon sotto la nuca.     
         R. Aquila ad ali chiuse su ramo d’alloro, con elmo nel campo, in alto a destra, e legenda  
         ΛΟΚΡΩΝ disposta verticalmente a sinistra. 

 
1.   D1       Testa a s.      
        R1       Aquila a s. 
                    SNG Milano 336; 11,44 g. 
 
2.   D2      Lineamenti del viso tondeggianti. 
        R2       Ramo d’alloro più alto. Elmo di tipo differente. 
                  Pozzi Paolini 1977, XXVI,12; 13, 33 g. 
 

3.   D3       Volto piccolo. Velo dritto.    
        R3       Illeggibile. 
                    Scavi Locri-Centocamere 1950, n. id. 99011; 3,75 g. (Museo Arch. di Locri);   
                    3,75 g. 
 
 
 
 
 
 
 



181 

 

                Periodo IV:  I e II guerra punica (264Periodo IV:  I e II guerra punica (264Periodo IV:  I e II guerra punica (264Periodo IV:  I e II guerra punica (264----202 a.C.)202 a.C.)202 a.C.)202 a.C.)    

Serie 27. Testa di Serie 27. Testa di Serie 27. Testa di Serie 27. Testa di PersephonePersephonePersephonePersephone////AthenaAthenaAthenaAthena    stante (AEstante (AEstante (AEstante (AE).).).).    

D. Testa di Persephone con diadema, orecchini e spiga dietro al capo. C.p. 
R. Athena elmata stante con asta nella mano destra e scudo in basso nell’altra mano. A d., 
due astri (o cornucopia ed astro) e lettera φ. A s., verticalmente ΛΟΚΡΩΝ. C.p. 
 
1.  D1      Coda con due nodi. 
        R1       A d., due astri a sei raggi. A s., dritta e verticale ΛΟΚΡΩΝ. 

a) Babelon 1974 n. 772 (Coll. Dupré); 13,80 g.* 
b) Babelon 1974 n. 773 (Coll. Dupré); 16,22 g. 

 
2.   D2      Spiga grande. 

            R2       Corporatura grande. 
                       Elsen 88, 10 June 2006, n. 25; 12,97 g. 
 

3.   D3      Naso lungo e appuntito. 
            R3      Raggi degli astri distaccati dal punto centrale. 
                       Künker 174, 27 September 2010, n. 75; 13,44 g. 
 

4.   D4      Occhio leggermente più piccolo. 
        R4       Astri distaccati. 
                    Coll. Scaglione n. 2665; 12,62 g. 
 
5.   D4      Stesso conio. 

            R5       Braccio a d. più vicino al corpo. 
                       Coll. Scaglione n. 2666; 12,90 g. 
 

6.   D5      Naso appuntito e leggermente curvo. Monogramma (AP) tra spiga e capelli. 
            R6      Elmo  grande e ben definito. Astri grandi. 
                       SNG Milano 358; ⌀ 2,75 cm., 13,83 g. 
 

7.   D5      Stesso conio.  
            R7       Gomito a s. più basso.  
                       Marchetti 1978 n. IV,7; ? g. 
 

8.   D6      Sul collo, elemento non identificabile. In basso al collo, II V (?). 
        R8       Corporatura massiccia. 

                        SNG ANS 563; 11,73 g. 
 

9.   D7      Naso ben delineato con narice leggermente rialzata. 
            R9      Vita stretta. Gomito a s. alto. Scudo grande. 
                       NAC 64, 17 May 2012, n. 647; 13,56 g. 
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10.   D8      Mento appuntito. Poco visibile. 

            R10     Braccio a d. lontano dal corpo. Poco visibile. 
                    SNG München (1993) 364; 13,06 g. 
 
11.   D9      Lineamenti arrotondati. Dietro al capo, traccia di capsula di papavero.  

            R11     In basso a d., civetta su piano d’appoggio (altare?). Sull’animale, . 
                       Hirsch 271, 17 February 2001, n. 1657 ⌀ 2,7 cm., ? g. 
 

12.   D10     Naso poco più grosso. Sulla testa, monogramma. 
            R12      Civetta a due teste (?).  
                        Peus 398, 28 April 2009, n. 43; 12,94 g. 
 

13.   D11     Naso longilineo con una leggera gobba. 

            R13     Più in alto a d., . 
                        CNG 139, 4 Jenuary 2006, n. 83; ⌀ 2,7 cm.; 14,50 g. 
 

14.   D12     Mento corto. 
            R14     Figura slanciata. 
                        SNG Ashmolean Museum 1571; 12, 37 g.  
 

15.   D13     Naso grosso. 
            R1       Braccio a s. corto. 
                        SNG ANS 562; 17,41 g. 
 

16.   D14    In basso a s., E. 
            R16    Naso all’insù. In alto a d., monogramma. 
                       M&M Deutschland 17, 4 October 2015, n. 111; ⌀ 2,8 cm., 14,62 g.  
 

17.   D15    Volto paffuto.  
           R17      Mento appuntito. Braccio a s. corto.  
                       Lindgren 1989 n. 355; 13,56 g. 
 

18.  D16    Testa a s. Tratti somatici mascolini. Sulla testa, corona di spighe. Coda con  
                             capelli intrecciati. A d., tracce di spiga.        

            R18    Corpo massiccio. A d., cornucopia. 
                       SNG ANS 564; 8,80 g. 
 

19.   D16     Stesso conio. 
            R19     A d., astro a sei raggi e cornucopia.  
                       BnF, n. 28; 8,86 g.   
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20.   D16     Stesso conio. 
            R20     Braccio a s. più basso.  Parte inferiore della cornucopia allungata. 

a) SNG ANS 565; 9,41 g.* 
b) Marchetti 1978 n. XIII,9; ? g. 

              
21.  D17     Volto leggermente più grosso. Mento appuntito.  

           R21     Vita sottile. 
                       SNG Milano 359; ⌀ 2,8 cm., 10,91 g. 
 

22.  D18     Mento obliquo. Brattee superiori della spiga lunghe. C.p. visibile. 
           R22     Cornucopia dritta. 
                       Rutter 2001 n. 2379; ? g. 
 

23.   D19    Collo corto.  
           R23     Astro sulla spalla.    
                       Copenhagen 1883 (Coll. Freund); ⌀ 2,3 cm., 8,43 g. 
 

24.   D19    Stesso conio. 
           R24     Gomito a s. più alto. Astro piccolo. Nel campo di esergo, gli ΑΤΛΑ (?). 
                       Coll. Scaglione n. 2667; 10,96 g. 
 

25.  D20     Collo largo. 
           R25     Cornucopia piccola. 
                       Copenhagen 1884 (Coll. Arditi); 3,95 g. 
 

26.  D21     Testa rotonda. 
            R26    Figura sottile. 
                       Copenhagen 1885; 4,17 g.  
 

27.   D22    Narice attaccata al labbro superiore.  
            R27     Cornucopia lunga e grande.  
                       SNG ANS 567; 4,56 g. 
 

28.   D23    Naso appuntito. 
            R28     Cornucopia piccola. 
                       Munthandel G. Henzen, May 2000, n. 20; ⌀ 1,9 cm., 4,32 g. 
 

29.   D24    Spiga grande. 
                  R29     Cornucopia sottile e curva nella parte inferiore.  
                             Marchetti 1978 n. XIV,1; ? g. 
 

30.   D25    Naso rotondo. Spiga grande. 
            R30     Cornucopia lunga.  
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a) Lindgren 1989 n. 354; 5,60 g.* 
b) SNG Evelpidis 382; 5,20 g.    

 
31.   D26   Volto grande. Spiga piccola. 

            R31    Cornucopia bassa e a forma di uncino nella parte inferiore. 
                       SNG Berlin (1981) 529; 4,11 g.     
 

32.   D27    Riccioli sul volto. 
            R32     Cornucopia lunga e sottile. 
                       Peus 382, 26 April 2005, n. 36; 5,73 g. 
 

33.   D27    Stesso conio. 
                  R33     Braccio a s. poco più lungo. Poco visibile. 
                             Coll. Scaglione n. 2670; 4,90 g. 
 

34.   D28    Occhio grande. 
        R34     Braccio a s. corto. Poco visibile. 
                    Coll. Scaglione n. 2671; 4,87 g. 
 
35.   D29    Mento appuntito. 

            R35     Spalle poco più grandi. ΛΟΚΡΩΝ sul braccio a s. 
                       Coll. Scaglione n. 2677; 4,38 g. 
 

36.   D30    Occhio grande. Testa piccola. 
            R36    ΛΟΚΡΩΝ vicino al braccio a s. Scudo obliquo. 
                       Coll. Scaglione n. 2672; 4,67 g. 
 

37.   D31    Naso grande. Spighe sulla testa grandi. 
            R37     Cornucopia vicina al braccio a d. C.p. visibile. 
                        SNG Berlin (1974) 1522; 4,885 g. 
 

38.   D31     Stesso conio. 
            R38     Curva della parte inferiore della cornucopia più ampia. 
                        SNG Aahrush 203; 3,99 g.  
 

39.   D31     Stesso conio.  
            R39     Cornucopia leggermente curva nella parte inferiore. 
                        Coll. Scaglione n. 2280; 4,91 g. 
 

40.   D32    Mento evidente. 
            R40     Mento lungo ed appuntito. 
                        Coll. Scaglione n. 2674; 4,64 g. 
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41.   D33    Naso grande. 

            R41     Cornucopia lunga. 
                        Coll. Scaglione n. 2669; 4,96 g. 
 

42.   D34    Naso piccolo. Spiga a d., larga. 
            R42     Gomito a s. pronunciato. Cornucopia corta. 
                        SNG ANS 566; 4,22 g. 
 

43.   D34     Stesso conio. 
            R43     Vita piccola. Cornucopia lunga. 
                        SNG Budapest 577; 4,48 g. 
 

44.   D35    Volto rotondo. Coda raccolta a nodi. 
            R44     Parte inferiore della cornucopia a s. verso le gambe della donna. 
                        Coll. Scaglione n. 2673; 4,67 g. 
 

45.   D36    Punta del naso schiacciata e rotonda. 
            R45     Astro a otto raggi ben visibile. Cornucopia verticale. 
                        SNG Milano 360; ⌀ 1,9 cm., 5,96 g. 
 

46.   D37    Naso curvo. Testa piccola e stretta. 
            R46     Vita stretta. Cornucopia grande. 
                        SNG Milano 361 (Coll. Rosa); ; ⌀ 2 cm., 4,50 g.   
 

47.   D38     Naso piccolo. Testa rotonda. 
            R47     Astro a sei raggi. 
                        SNG Milano 362; ⌀ 1,75 cm., 4,525 g.   
 

48.   D39     Occhio sbarrato. Sopracciglio arricciato. Dietro al collo, due ciocche di capelli  
                        separate. Brattee superiori della spiga a d. molto lunghe.                     
            R48     Braccio a s. corto. C.p. ben visibile. 
                        BnF, n. 4; 4,15 g. 
 

49.   D40     Naso schiacciato e all’insù. Coda con ciocche ondulate. Collana visibile. A d.,  
                        spiga lunga e c.p. 
 
            R49     Cornucopia piccola. 
                        BnF, n. 5; 5,73 g. 
 

50.   D41     Naso obliquo. Coda con capelli intrecciati simile a D16. A d., spiga larga. 
            R50     Cornucopia a s. più in basso. 
                        BnF, n. 24; 5,02 g. 
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51.   D42     Spiga a forma di foglia d’edera. 

                  R51     Parte superiore della cornucopia quasi triangolare. 
                              Coll. Scaglione n. 2679; 4,19 g. 
 

52.   D43     Spiga a d. più stretta. 
            R52     Parte superiore della cornucopia a forma triangolare e più grande.         
                        BnF, n. 25; 5,78 g.    
 

53.   D44     Naso rotondo. Labbra piccole. 
            R53     Cornucopia sottile. 
                        Coll. Scaglione n. 2668; 5,50 g. 
 

54.   D45    Volto goffo e paffuto. 
            R54     Parte superiore della cornucopia a forma triangolare simile al R52. 
                        Coll. Scaglione n. 2675; 4,52 g. 
 

55.   D46     Naso lungo. Occhio in evidenza. Labbra strette (due coppie di labbra?). 
            R55     Astro attaccato alla spalla a d. 
                        Coll. Scaglione n. 2676; 4,51 g. 
 

56.   D47     Naso piccolo e schiacciato. 
            R56     K di ΛΟΚΡΩΝ quasi a forma di X. 
                        Coll. Scaglione n. 2678; 4,43 g. 
 

        Monete Monete Monete Monete uuuusurate.surate.surate.surate.    
 

57.   D?       Labbra sottili. 
            R?        Stanghetta della K di ΛΟΚΡΩΝ lunga. Poco visibile. 
                        Coll. Scaglione n. 2281; 2,87 g.    
 

58.    D?      Illeggibile. 
             R?       Vita larga. Poco visibile. 
                        SNG Budapest 576; 12,60 g. 
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  Serie 28. Testa di Serie 28. Testa di Serie 28. Testa di Serie 28. Testa di PersephonePersephonePersephonePersephone/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (A/Aquila ad ali chiuse su fulmine (AEEEE).).).).    

            D. Testa femminile con diadema, orecchini, collana e collare di Venere. Dietro al capo 

            torcia (o fiaccola), grappolo d’uva o capsula di papavero. C.p. Òp+ àR. Aquila ad ali 

            chiuse su fulmine. A s., ΛΟΚΡΩΝ disposta verticalmente e circolarmente e  

            monogramma  . Alle spalle dell’aquila, ramo di palma con bende, grappolo d’uva o  

            corona vegetale. C.p.         

         

1. D1     Dietro al capo, torcia o fiaccola. 

         R1       Piume dell’aquila ben delineate. 

                     CNG Triton XII, 6 January 2009, n. 57 (Paul H. Gerrie Coll.; ex Gary Davies    

                     Coll.); ⌀ 2,9 cm.; 13,18 g.   

 

2.   D1      Stesso conio. 

         R2       Impugnatura del fulmine più lunga. Zampe dell’aquila divaricate. 

                     CNG 61, 25 September 2002, n. 74 (Paul H. Gerrie Coll); ⌀ 3,0 cm.; 15,93 g. 

 

3.   D1      Stesso conio. 

         R3        distaccato dal corpo dell’aquila. 

                     Antike Münzen 42/1987 n. 69; 15,12 g. 

 

4.   D1      Stesso conio. 

         R4       Zampe e coda lunghe. 

                     Gorny & Mosch 117, 14 October 2002, n. 57; 13,03 g.   

 

5.   D2      Mento pronunciato.    

         R5       Corporatura grande. Testa in asse con le zampe. 

                     SNG Milano 364; ⌀ 2,9 cm., 9,01 g.  

 

6. D3      Collare di Venere ingrossato. 

          R6       attaccato alla Λ di ΛΟΚΡΩΝ. 
a) SNG Morcom Coll. 436; 13,16 g.*   
b) Copenhagen 1881; 14,17 g. 

c) Münzen der Antike und Neuzeit 7, 7-8 Juni 1977, n. 65; 11,73 g.   

7. D4     Collo poco più lungo e obliquo. 
                 R7      Corporatura molto grande. 

                    SNG ANS 561; 12,24 g. 
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8.  D4     Stesso conio. 
 R8      Corpo più piccolo. 
           SNG Morcom Coll. 437; 14,04 g. 
 

9. D4      Stesso conio. 
R9      ΛΟΚΡΩΝ verticale e quasi dritta. 
           BnF, n. 13; 16,39 g. 
 

10. D5      Naso all’insù. 

R10    Aquila più piccola. 

a) Coll. Scaglione n. 2663; 12,98 g.* 

b) Lindgren 1989 n. 353; 13,19 g. 

 

11. D6      Narici pronunciate e tratti somatici tondeggianti. 

R11     Petto pronunciato. 

           Marchetti 1978 n. IV,8; ? g. 

 

12. D6     Stesso conio. 

R12    Palma corta. 

           Rutter 2001 n. 2374; ? g. 

 

13. D7     Collo corto. 

R13    Capo leggermente verso l’alto. 

           SNG Evelpidis 380; 9,88 g. 

14. D8      Torcia o fiaccola lontana dal capo. Naso schiacciato.       
R14     Corpo massiccio. 
            SNG Milano 363; ⌀ 2,8 cm., 12,76 g. 
                  

15. D9      Torcia o fiaccola attaccata ai capelli. 
R15    Palma molto vicina alla testa dell’aquila.  
           SNG Sweden I n. 83; 15,00 g. 
 

16. D10    Narici pronunciate e tratti somatici tondeggianti. Simile al D6. 

R16     Collo corto. 

            SNG Berlin (1974) 1513; 12,58 g. 

17. D11     Naso leggermente all’insù. Torcia o fiaccola dritta. 
R17      Corpo piccolo. Palma sottile. 
             BnF, n. 35; 17,80 g. 
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18. D12     Naso lungo e dritto. Dietro al capo, grappolo d’uva. 
R18      Corporatura più sottile. A d., grappolo d’uva. 
             Baldwin's 43, 11 October 2005, n. 2003; ⌀ 2,4 cm., ? g.  
 

19. D13     Grappolo d’uva grande. 
R19      Grappolo d’uva grande. 
             CNG 78, 14 May 2008, n. 6; ⌀ 2,7 cm., 13,81 g.  
 

20. D14     Naso pronunciato. 
R20      Grappolo grande nella parte centrale. 
            Auctionnes AG 29, 12 June 2003, n. 78; 14,57 g. 
 

21. D15      Volto sottile. 
R21      Grappolo d’uva grande e obliquo. 
             Copenhagen 1880;  12,10 g.   
 

22. D16     Mento corto. 
R22      Grappolo d’uva piccolo. 
             Coll. Scaglione n. 2664; 13,49 g. 
 

23. D17      Naso lungo e tratti somatici mascolini. Dietro al capo, papavero. 
R23      Corporatura grossa e massiccia. 
             SNG Berlin (1974) 1512; 12,061 g.  
 

24. D18      Volto ben delineato con ‘collare di Venere’. Collana visibile. Naso dritto.  
R24      ΛΟΚΡΩΝ dritta e verticale. A d., corona vegetale. 
             CNG 78, 14 May 2008, n. 7; ⌀ 2,4 cm., 16,06 g. 
 

25. D19      Capsula di papavero piccola. 
R25       Corona vegetale più grande. 
             Coll. Scaglione n. 3305 (Museo Arch. di Locri); 12,15 g. 
 

26. D20      Naso lungo e leggermente curvo. Poco visibile. 
R26      Corona vegetale piccola. 
             BnF, n. 10; 14,48 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 



190 

 

Serie 29. Testa di Serie 29. Testa di Serie 29. Testa di Serie 29. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Figura femminile in trono (A/Figura femminile in trono (A/Figura femminile in trono (A/Figura femminile in trono (AEEEE).).).).    

D. Testa femminile con collare di venere, elmo dotato di kynè, e pendenti; EY, sopra l’elmo, o  

LEY, tra lophos e kynè. 

R. Figura femminile con acconciatura a chignon, phiale verticale nella mano destra e scettro con 

capsula di papavero in quella sinistra; siede su un trono con gambe anteriori rese con le zampe 

posteriori di un animale; ai lati del capo due astri e a sinistra disposta verticalmente la legenda 

ΛΟΚΡΩΝ. 

 

1. D1      Viso ben delineato. In  alto, sopra l’elmo, EY. 

R1      Trono con gambe anteriori equine. Astro a d. molto vicino alla capsula di  

           papavero. ΛΟΚΡΩΝ dritto a s. 
a) Babelon 1924 n. 774 (Coll. Dupré); 16,33 g.* 

b) SNG Budapest 578; 18,51 g. 

2. D1      Stesso conio. 

R2       Phiale molto vicina all’astro in alto a s. 

BnF n. 8; 15,11 g. 

 

3. D1      Stesso conio. 

R3      Trono con gambe anteriori leonine. Phiale lontana dall’astro in alto a s.  

           Pieghe della veste ben visibili all’altezza dei piedi della donna. 

SNG ANS 570 (Coll. Weber 1091); 14,84 g. 

 

4. D1      Stesso conio. 

R4      Trono con gambe anteriori equine. 

NAC 64, 17 May 2012, n. 2077 (Coll. Silingardi); 15,68 g. 

 

5. D1      Stesso conio. 

R5      Postura della figura dritta. 

           Copenhagen 1887; 13,52 g. 

 

6. D1      Stesso conio. 

R6      Trono con gambe anteriori equine (?). Phiale ravvicinata alla Ω di ΛΟΚΡΩΝ. 
           SNG ANS 571; 15,40 g. 

 

7. D2      In  alto, E di EY all’inizio del taglio dell’occhio dell’elmo. 

R7      Trono con gambe anteriori leonine. 

           SNG Morcom Coll. 428; 15,22 g. 
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8. D3      Occhi grandi e mento paffuto.  

R8       Trono con gambe anteriori equine (?). 

SNG Berlin (1974) 1525; 13,215 g. 

 

9. D3      Stesso conio. 

R9       Trono con gambe anteriori equine. Davanti al volto, astro  grande. 

Antike Münzen 6/1973 n. 34 (Coll. McClean 57,18); 13,69 g. 

 

10. D3      Stesso conio. 

R10     Trono con gambe anteriori leonine. 

            Peus 412, 24 April 2014, n. 18; 15,48 g. 

 

11. D3      Stesso conio. 

R11     Trono con gambe anteriori equine. 

Lindgren 1989 n. 356; 11,11 g. 

 

12. D4      Guance e mento maggiormente paffuti.  

R12     Parte superiore della gamba anteriore del trono sottile. 

            SNG Milano 340 (Coll. Brera);  ⌀ 2,7 cm, 11,12 g. 

13. D4      Stesso conio.  

R13     Trono con gambe anteriori equine (?). Poco leggibile. 

            SNG Milano 339 (Coll. Rosa n. 970);  ⌀ 2,8 cm, 12,39 g. 

 

14. D4      Stesso conio. 

R14     Arco del trono più stretto. 

SNG Milano 342; ⌀ 2,7 cm, 9,64 g. 

 

15. D4       Stesso conio. 

R15      Gamba della donna più sollevata. 

Scavi Marasà 1956 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 13,70 g. Da restaurare. 

 

16. D4      Stesso conio. 

R16     Poco leggibile. Da restaurare. 

           Casino Macrì 1999 senza n. id. (Museo Arch. di Locri); 12,55 g. 

 

17. D5      Pupilla accentuata. 

R17     Trono con gambe anteriori equine. 

NAC 64, 17 May 2012, n. 2076 (Coll. Silingardi); 14,59 g. 
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18. D5      Stesso conio. 

R18     Phiale puntinata. 

CNG Triton X, 9 Jenuary 2007, n. 58; ⌀ 2,7 cm, 12,41 g. 

 

19. D6      Volto piccolo. Lophos lontano dal paracollo. 

R19     Trono con gambe anteriori leonine (?). 

CNG 78, 14 May 2008, n. 8; ⌀ 2,7 cm, 15,37 g. 

 

20. D6      Stesso conio.    

R20     Trono con gambe anteriori equine. 

CNG Electronic 121, 24 August 2005, n. 22 (Coll. Tony Hardy); ⌀ 2,8 cm, 15,37 g. 

 

21. D7      Lineamenti del volto arrotondati. Lophos vicino al paracollo. 

R21     Astro a d. sulla spalla della figura. 

Künker 133, 11 October 2007, n. 7081; 15,53 g. 

 

22. D8      Pupilla accentuata. 

R22     Trono con gambe anteriori leonine. Phiale attaccata alla Ω di ΛΟΚΡΩΝ. Astro a d. 

attaccato alla capsula di papavero.  

a) M & M 17, 4 October 2005, n. 112; ⌀ 2,9 cm, 12,41 g.* 

b) Varesi 64, 29 April 2014, n. 467; ⌀ 2,7 cm, 14,38 g. 

c) SNG Milano 338; ⌀ 2,8 cm; 12,41 g. 

 

23.  D9      Tra lophos e paracollo, LEY.  Naso schiacciato e paffuto. 

 R23     Trono poco più alto. 

 Rutter 2001 n. 2381 ? g. 

 

24. D9       Stesso conio. 

R24      Trono con gambe anteriori di rapace. 

 SNG ANS 572; 16,27 g. 

 

25.  D9      Stesso conio. 

 R25     Trono con gambe anteriori di animale (?). 

 Copenhagen 1886 (Coll. Lambros 1904); 15,07 g. 

 

26. D9      Stesso conio. 

R26     Trono con gambe anteriori leonine (?). 

           SNG Evelpidis 380; 9,88 g.     
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27. D9      Stesso conio. 

R27     Capsula di papavero dietro al gomito. Trono con gambe anteriori poco visibili. 

           SNG Berlin (1974) 1524; 14,093 g. 

 

28. D10    Mento appuntito. 

R28     Trono con gambe anteriori leonine (?). 

SNG Milano 343, ⌀ 2,6 cm, 6,99 g. Monete rotte. 

 

29. D11     Mento pronunciato. Λ davanti alle labbra (?). 

R29     Trono con gambe anteriori poco visibili. 

SNG Milano 341 (Coll. Rosa 969); ⌀ 2,6 cm, 10,93 g. 

 

30. D12    Mento corto e naso dritto. 

R30     Trono con gambe anteriori leonine (?). Astro a d. attaccato alla capsula di papavero.  

Hirsch 275, 22 September 2011, n. 3148; ⌀ 2,8 cm, ? g. 

 

31. D12     Stesso conio.  

R31     Phiale addossata alla Ω di ΛΟΚΡΩΝ. 

SNG Morcom Coll. 428; 15,71 g. 

 

32. D12     Stesso conio.  

R32     Trono con gambe anteriori poco visibili. 

BnF n. 9, 12,61 g. 

 

33. D13    Mento verso l’alto. In alto, sull’elmo, EY. 

R33     Trono con gambe anteriori equine. 

BnF n. 30, 15,35 g. 

 

34. D14    Naso sottile e lungo. 

R34     Trono con gambe anteriori poco visibili. 

            Coll. Polito n. 22 (Museo Arch. di Locri); 13,65 g.   
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        SeriSeriSeriSerie 30. Testa di e 30. Testa di e 30. Testa di e 30. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Fulmine a fascio (A/Fulmine a fascio (A/Fulmine a fascio (A/Fulmine a fascio (AEEEE).).).).    

D. Testa femminile elmata con lophos; sopra l’elmo KAL. 
R. Fulmine alato e ‘a fascio’ con legenda ΛΟΚΡΩΝ. 

 
1.      D1      Collare di Venere (?). 

   R1       Impugnatura centrale più grande. 
              Lindgren 1989 n. 352; 3,56 g. 
 

2.      D2      D. Lettera a s. del volto (?). 
 R2      R. N di ΛΟΚ−ΡΩΝ su punta del fulmine in alto a d. 
            SNG Catanzaro 542; ⌀ 1,7 cm., 3,86 g. 
 

3.      D3      D. XI sull’elmo. 
         R3      R. Punte del fulmine sottili. Fiori piccoli e socchiusi. 
                    SNG Agrigento 48; ⌀ 1,6 cm., 3,18 g. 
 
4.      D4      D. Capelli ondulati sotto all’elmo. 
         R4      R. Fiori del fulmine piccoli. Cornucopia vicina alle ali inferiori del fulmine.  
                    SNG Berlin (1974) n. 1519; 3,373 g. 
 
5.      D5      D. Calotta dell’elmo arrotondata. 
         R4      R. Stesso conio. 
                    Coll. Scaglione n. 2644; 6,26 g. 
 
6.      D6      D. Naso dritto. 
         R5      R. Punta centrale del fulmine leggermente spessa. 
                    Coll. Scaglione n. 2645; 4,95 g. 
 
7.      D6      D. Stesso conio. 
         R6      R. Punte centrali del fulmine a forma di frecce.. 
                    Coll. Scaglione n. 2646; 3,45 g. 
 
8.   D7     D. Orecchino in evidenza. Globetto in basso a d. (?) 

  R6      R. Stesso conio.  
             SNG Milano 348; 3,36 g. 

 
9.      D8     D. EY assente. 

   R6     R. Stesso conio. 
             Coll. Capialbi n. 6610; 4,843 g. 
 

10.    D9     D. Occhio grande. Calotta piatta. 
   R6     R. Stesso conio. 
             Coll. Capialbi n. 6604; 3,057 g. 



195 

 

 
11.    D10    D. Volto rotondo. 
         R7      R. Impugnatura centrale rotonda e ben visibile.   
                    Coll. Scaglione n. 2646; 3,35 g.    
 
12.    D11    D. Volto squadrato. 
         R8      R. Fiori di fulmine spessi. 
                    Coll. Scaglione n. 2647; 3,09 g. 
 
13.    D12    D. Calotta dell’elmo rotonda. 
         R9      R. Punte del fulmine molto sottili. 
                    Coll. Scaglione n. 2653; 2,60g. 
 
14.    D13     D. Punta sulla calotta. EY sull’elmo.  
         R10     R. Fiori del fulmine socchiusi. 
                     Coll. Scaglione n. 2647; 3,17 g. 
 
15.    D14     D. Stanghetta della Y di EY corta. 

   R11     R. Cornucopia sotto al fulmine più a s. 
              BnF n. 12; 3,56 g. 
 

16.   D15    D. Naso grande e lungo. 
   R12      R. Cornucopia corta e spessa. 
                Coll. Scaglione n. 3039; 2,52 g. 
 

17.    D16     D. Coda folta. ΛΟ sull’elmo. 
   R13     R. Impugnatura centrale circolare. 
               Coll. Scaglione n. 3040; 2,92 g. 
 

18.    D17     D. Calotta dell’elmo circolare. Occhio grande e sbarrato. 
   R14      R. Fiori del fulmine spessi e ben aperti. 
                BnF n. 34; 3,43 g. 
 

19.   D18     D. Calotta dell’elmo piccola e circolare. 
   R15       R. Impugnatura del fulmine con grande anello centrale. 
                Coll. Scaglione n. 3044; 2,62 g. 
 

20.    D19    D. Calotta dell’elmo sporgente. 
    R16      R. Fiori del fulmine piccoli e spessi. 
                 Coll. Scaglione n. 2661; 3,53 g.                 
 

21.    D20     D. Occhio grande. Mento pronunciato. EY sull’elmo. 
    R17      R. Punte del fiore del fulmine a d. più lunghe rispetto a quelle a s.  
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                Coll. Scaglione n. 2657; 3,18 g.              
 

22.    D21    D. Calotta dell’elmo bassa. Naso lungo. 
    R18      R. Punte del fiore del fulmine a d. molto più lunghe rispetto a quelle a d. 
                 Coll. Scaglione n. 3038; 2,00 g. 
 

23.   D22     D. Volto grande e paffuto. Sull’elmo, EY. Fulmine a cinque punte. 
   R19       R. Impugnatura del fulmine con anello centrale circolare. Astro sotto al  
                fulmine.     
                SNG ANS 546; 2,97 g. 
 

24.   D23     D. Naso lungo e dritto. Calotta dell’elmo piccola e circolare. 
   R20       R. Ali a due remiganti. Fulmine a tre punte. Al di sopra, ΛΟΚΡΩΟΝ. 
                SNG Catanzaro 545; ⌀ 1,4 cm, 3,40 g. 
 

25.   D24     D. Mento sporgente.      
   R20       R. Stesso conio.  
                 S NG ANS 544; 3,38 g. 
 

26.   D25     D. Sull’elmo, EY. 
   R21      R. Astro sul fulmine, all’altezza dell’anello circolare dell’impugnatura. 
               Coll. Scaglione n. 2655; 2,66 g. 
 

27.   D26     D. Naso lungo. 
         R22       R. Seconda stanghetta della Λ di ΛΟΚΡΩΝ sull’ala superiore sinistra. 
                      SNG Morcom Coll. 434; 3,38 g. 

 
28.   D27     D. Testa a d. Volto piccolo e tondeggiante. 

   R23       R. ΛΟΚΡΩΝ sul fulmine. Al di sotto, astro. 
                SNG ANS 548; 1,89 g. 
 

29.   D28     D. Naso pronunciato. 
   R24       R. ΛΟΚΡΩΝ sotto al fulmine.              
                Copenhagen 1876; 2,11 g. 
 

30.   D29     D. Contorno perlinato.  
   R25       R. Impugnatura del fulmine spessa. 
                SNG ANS 547; 1,76 g. 
 

31.   D30     D. Collo sottile e definito. 
   R26       R. ΛΟΚΡΩΝ sotto al fulmine. Astro in alto.              
                SNG Fitzwilliam 826; 1,62 g. 
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32.   D31     D. Due elementi circolari, uno davanti e l’altro dietro al capo (globetti?). 
   R27       R. Elemento circolare in alto sulla punta destra del fulmine. 
                 SNG Evelpidis 376; 1,87 g. 
  

33.   D32     D. Volto lungo e arrotondato. Λ (?) davanti al volto.    
   R28       R. Punta a destra del fulmine lunga. 
                SNG Catanzaro 548; ⌀ 1,2 cm., 1,80 g.   

 
34.   D33     D. Elmo piatto. 

          R29      R. Punte del fulmine a s. lunghe. 
                      Coll. Scaglione n. 2654; 1,81 g. 
 

35.   D34     D. Calotta circolare. 
    R30     R. Anello centrale dell’impugnatura del fulmine circolare. 
                Coll. Scaglione n. 2660; 1,95 g. 

 
36.    D35   D. Visiera dell’elmo più lunga. 

           R31    R. Ali inferiori ravvicinate.  
                      Coll. Scaglione n. 3042; 2,07 g. 
 

37.    D36    D. Attaccatura del lophos  visibile. 
    R32      R. Impugnatura del fulmine con anello centrale circolare. 
                Coll. Scaglione n. 2658; 1,64 g. 
 

38.    D37    D. Volto massiccio. Calotta dell’elmo stretta. 
          R33     R. Ali del fulmine poco visibili. 
                     Coll. Scaglione n. 2659; 1,72 g. 
 
Monete UsuratMonete UsuratMonete UsuratMonete Usurate.e.e.e.    

    
39.       ?     D. Testa a s. Lophos visibile. 

       ?     R. Elemento centrale circolare. Illeggibile.  
              Coll. Scaglione n. 2662; 2,37 g. 
 

  40.              ?     D. Testa a s. con elmo squadrato.                  
 ?     R. Illeggibile. 
        PNdS, Museo RC n. 4,583 g. 
 

41.        ?     D. Testa a s. Calotta dell’elmo piccola e stretta. 
      ?     R. Illeggibile. 
            PNdS, Museo RC n. 8088; 4,226 g. 
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Serie 31. Testa di Serie 31. Testa di Serie 31. Testa di Serie 31. Testa di ZeusZeusZeusZeus/Aquila su fulmine (A/Aquila su fulmine (A/Aquila su fulmine (A/Aquila su fulmine (AEEEE).).).).    

D. Testa di Zeus laureato, con capelli e barba lunghi. 
R. Aquila ad ali spiegate su fulmine.  A s., cornucopia e ΛΟΚΡΩΝ verticale. A d., φ. 

 
1.       D1       Sopracciglio grande. Riccioli della barba e dei capelli ben definiti.      
          R1      Collo sottile. Becco verso l’alto. 
                     Stack’s 161, 16 August 2011, n. 21441; ⌀ 2,5 cm., 15,77 g.      
  

2.        D1      Stesso conio. 
 R2      Collo più grosso. Parte superiore dell’ala d. leggermente  arrotondata.  
            Cornucopia corta. Fulmine sottile. 
             SNG Morcom Coll. 435; 12,49 g. 
 

3.        D1      Stesso conio. 
 R3      Ala a s. piccola. 
            Marchetti 1978 n. XIV,9; ? g.  
 

4.        D1       Stesso conio. 
       R4       Coda a tre piume. Parte inferiore delle ali verso destra.  
                   SNG ANS 550; 14,06 g. 

                
5.        D2      Naso leggermente curvo. 

       R5      Parte inferiore della cornucopia vicino alla zampa. 
                  SNG Milano 336; 11,51 g. 
 

6.        D3       Riccioli alla base del collo leggermente più larghi. 
 R6       Parte inferiore della cornucopia a s. 
             Rutter 2001 n. 2401; ? g. 
  

7.        D3       Stesso conio. 
 R7       Parte inferiore delle ali verso d. Simile al R4. 
             SNG Catanzaro 531; 13,79 g. 

 
8.        D3       Stesso conio. 

 R8       Testa bassa. 
             CNG 327, 28 May 2014, 14,33 g. 
 

9.        D3      Stesso conio. 
 R9      Testa verso l’alto. Petto sottile.  Cornucopia piccola.  
            Stack’s Vermule, Ward, and Mexico Maxico Collections, 11 Jenuary 2010, n. 16;  
            ⌀ 2,5 cm., 15,77 g. 
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10.  D4      Narice dritta. 
 R10    Piume dell’ala a d. più corte. A s., due astri? 
            SNG Catanzaro 532; 13,44 g. 
 

11.  D5      Sopracciglio stretto. Ciuffo basso. 
 R11    Collo e petto in asse. 
            Copenhagen 1877; 16,51 g. 
 

12.  D5      Stesso conio. 
 R12    Cornucopia più grande. 
            SNG Berlin (1974) n.1506; 13,940 g. 
 

13.  D6      Narici grosse e arrotondate. 
       R13    Parte superiore dell’ala a d. arrotondata.   
                  Babelon 1924 n. 771; 12,65 g. 
 

14.  D6      Stesso conio. 
 R14    Coda più larga. 
            SNG ANS 551; 13,38 g. 
 
 
 

15.  D7      Ciuffo leggermente alto. 
 R15    Cornucopia molto lunga. 
            Pozzi Paolini 1977, XXVI,8; ? g. 
 

Serie 32. Busto dei Serie 32. Busto dei Serie 32. Busto dei Serie 32. Busto dei DioskouroiDioskouroiDioskouroiDioskouroi/Zeus in trono (A/Zeus in trono (A/Zeus in trono (A/Zeus in trono (AEEEE).).).).    

D. Busto dei Dioscuri con abiti e cappelli con pilei. Volto a d. più grande di quello a s. 
R. Zeus seminudo e  seduto su un seggio. Asta doppia nella mano sinistra e phiale   
in quella destra. A d., cornucopia. A s., verticalmente ΛΟΚΡΩΝ. 
 
1.      D1      Sul copricapo di entrambi, a forma di cono, taenia legata dietro al capo con  

              un nodo. 
   R1      Cornucopia attaccata al gomito del braccio a d.      
              SNG Morcom Coll. 538, 5,21 g. 
 

2.      D2      Nasi pronunciati. 
  R2       Gamba alta. Cornucopia lunga. 
              SNG Milano 366; 4,66 g. 
 

3.      D3      Orecchio della testa a s. leggermente più grande. 
   R3      Gamba corta. 
              SNG Catanzaro 572; 5,48 g. 
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4.       D4     Assenza dell’orecchio della testa a s.   
   R4      Cornucopia piccola. 
             CNG 327, 28 May 2014, n. 294; ⌀ 1,8 cm., 4,17 g.            
 

5.       D5     Naso della testa a d. pronunciato. 
   R5      Cornucopia grande. 
              SNG Milano 368; 4,16 g. 
 

6.        D5    Stesso conio. 
    R6     Parte superiore della cornucopia poco più lunga. Braccio a s. leggermente  
              arrotondato. 
              SNG ANS 584; 4,42 g.   
 

7.        D6     Mento della testa a s. ritratto. 
     R6     Stesso conio. 
              Coll. Scaglione n. 2701; 5,93 g.       
 

8.       D6      Stesso conio. 
    R7      Parte superiore della cornucopia lunga. Pieghe della veste visibili all’altezza del  
              collo.   
              Marchetti 1978 n. XIII,11; ? g. 
 

9.       D6      Stesso conio. 
   R8       Cornucopia leggermente più corta e a forma di Z. Poco visibile. 
              Coll. Scaglione n. 2708; 4,65 g. 
 

10.    D7      Testa a s. sottile con naso lungo. 
   R8      Stesso conio. 
              Coll. Scaglione n. 2714; 5,11 g. 
 

11.    D8      Naso della narice della testa a d. leggermente rialzato. 
   R9      Braccio a s. regolarmente piegato. 
              Coll. Scaglione n. 2705; 5,04 g. 
 

12.    D9      Mento della testa a d. più lungo. Poco visibile. 
   R10    Corpo più grosso. Cornucopia massiccia. 
              Coll. Scaglione n. 2702; 6,24 g.        

    
13.   D10     Naso della testa a s. pronunciato. 

  R11     Busto alto.     
              SNG Evelpidis 386; 6,45 g. 
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14.    D10     Stesso conio. 

   R12     Cornucopia grande. 
               Marchetti 1978 n. XIII,12; ? g. 
 

15.    D11     Naso della testa a d. dritto. Mento ritratto. 
   R13     Cornucopia sottile e lunga. 
              Coll. Scaglione n. 2713; 4,14 g. 
 

16.     D12     Copricapo a d. basso. 
    R14     Corpo più grande. 
                Coll. Scaglione n. 2706; 4,60 g. 
 

17.      D12   Stesso conio. 
     R15   Cornucopia a forma di uncino. 
               BnF, n. 8; 5,57 g. 
 

18.      D13    Volti goffi. 
     R16    Ρ di ΛΟΚΡΩΝ su phiale. Parte inferiore della cornucopia a d.  
                SNG Berlin (1974) n.1539; 5,447 g. 
 
 

19.      D14    Naso di entrambe le teste poco più pronunciati. Occhio della testa a s.  
                sbarrato. 
     R17    Λ di ΛΟΚΡΩΝ poco più distante dalle labbra della figura seduta.  
                Coll. Scaglione n. 2715; 4,59 g. 
 

20.      D15    Volto a s. in avanti e con naso pronunciato. 
     R18    Cornucopia molto vicina al busto della figura. 
                SNG Berlin (1974) n.1540; 5,318 g. 
 

21.      D16    Copricapo sulla testa a d. ovale sull’occhio. 
     R19    Corpo sottile. Spalla a s. abbassata. 
                Lindgren 1989 n. 358; 3,53 g. 
 

22.      D16    Stesso conio. 
     R20    Figura a tre quarti 
                NAC E n. 2515; 5,69 g. 
 

23.      D17    Copricapo a d. più basso rispetto a quello a s.  
     R21    Cornucopia a forma di S. 
                SNG Milano 369; 3,69 g. 
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24.      D17    Stesso conio.      
     R22    Cornucopia distaccata dal corpo della figura seduta. 
                Coll. Scaglione n. 2709; 4,97 g. 
 

25.      D18    Occhio della testa a s. spalancato. 
     R23    Braccio a d. alto. 
                Coll. Scaglione n. 2710; 6,43 g. 
 

26.       D18    Stesso conio. 
      R24    Parte superiore della cornucopia grossa. 
                 Coll. Scaglione n. 2703; 4,91 g. 
 

27.        D19    Naso lungo e leggermente curvo. 
       R25    Parte superiore della cornucopia sottile. 
                  Coll. Scaglione n. 2707; 4,41 g. 
 

28.        D20    Copricapo di entrambe le teste rotondo. 
       R26    Cornucopia sottile e lunga. 
                 BnF, n. 22; 6,28 g. 
 

29.        D21    Tre volti. Riconiazione (?). ΛΟΚΡΩΝ in basso, sovrapposto ai busti delle  
                  figure. 
       R27    Frutto a d. uscente dalla cornucopia.      
                  BnF, n. 36; 3,98 g. 
 

30.        D22    Naso della testa a d. lungo. 
       R28    Cornucopia piccola e corta. 
                  SNG Milano 365; 4,75 g. 
 

31.        D23    Teste meno rotonde. Poco visibile. 
       R29    Cornucopia piuttosto grande e lunga. 
                  SNG ANS 585; 5,52 g. 
 

32.        D24    Teste a d. più grandi. 
       R30    Figura piccola.    
                  SNG Morcom Coll. 439; 4,51 g. 
 

33.         D25   Teste grandi. 
        R31   Tre elementi verticali uscenti dalla cornucopia. 
                  SNG ANS 583; 3,58 g. 
 

34.         D26   Teste piccoli. Tratti somatici minuti. 
        R32   Lettere di LOKRWN stratte tra di loro. Cornucopia stretta. 
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                   SNG Berlin (1974) n.1538; 4,67 g. 
 

35.         D27    Teste grandi. Occhio della testa a d. sbarrato. 
        R33    Cornucopia a forma di S allungata. 
                   Coll. Scaglione n. 2711; 4,60 g. 
 

36.         D27    Stesso conio. 
        R34    Cornucopia lunga e sottile. 
                   Coll. Scaglione n. 7,74 g.     
 

37.         D28    Volto a s. simile al D. 8 con copricapo leggermente appuntito.  
        R35    Gambe oblique, in avanti.   
                   Coll. Scaglione n. 2700; 4,22 g. 
 

38.         D29    Copricapo a s. esagonale. 
        R36    Braccio a s. con una leggera curva. Poco visibile. 
                   Coll. Scaglione n. 2716; 3,21 g. 
 

Monete uMonete uMonete uMonete usurate.surate.surate.surate.    
    

39.           D?      Naso della testa ad. pronunciato.   
          R?      Corpo sottile. 
                    Coll. Scaglione n. 2712; 3,71 g.   
   

40.           D?      Testa a d. grande. 
          R?      Illeggibile. 
                    Coll. Scaglione n. 2699; 6,00 g. 
 

41.           D?      Naso della testa a s. grande e schiacciato. 
          R?      Illeggibile. 
                    SNG Cremona 99; 3,05 g. 

    

Serie 33. Serie 33. Serie 33. Serie 33. SilenoSilenoSilenoSileno/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (AEEEE).).).).    

          D. Testa di sileno pelata, barbata e con naso corto.  
            R. Grappolo d’uva con legenda ΛΟΚΡΩΝ disposta intorno. 

 
1.   D1     Testa a d. 

  R1     Parte inferiore dell’uva, schiacciata. 
         SNG Catanzaro 576; 1,82 g. 
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Serie 34. Testa di Serie 34. Testa di Serie 34. Testa di Serie 34. Testa di AthenaAthenaAthenaAthena/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (AEEEE).).).).    

       D. Testa femminile con elmo di tipo corinzio con lophos.         
       R. Grappolo d’uva con legenda ΛΟΚΡΩΝ disposta intorno.  

    
1.   D1    Patina rovinata. 

  R1     Grappolo bene visibile. 
       SNG Catanzaro 576; 1,17 g. 
 

2.   D2   Labbra socchiuse.   
  R2    Acini superiori ravvicinati. 
          Scavi Locri-Centocamere 1979, n. id. 104541 (Museo Arch. di Locri); ⌀ 1,1 cm.;  
          2,50 g. 

    

Serie 35. Busto di Serie 35. Busto di Serie 35. Busto di Serie 35. Busto di AthenaAthenaAthenaAthena/Grappolo d’uva entro corona vegetale (Ae)./Grappolo d’uva entro corona vegetale (Ae)./Grappolo d’uva entro corona vegetale (Ae)./Grappolo d’uva entro corona vegetale (Ae).    

     D. Busto di Athena con elmo corinzio e lophos. 
R. Grappolo d’uva con legenda Λ−Ο ai lati; entro corona vegetale.  

 
1.    D1     Testa a s. In basso a s., due globetti. 

   R1      Grappolo piccolo. 
              Copenhagen 1897; 2,62 g. 
 
 

Serie 36. Anfora/Grappolo d’uva (ASerie 36. Anfora/Grappolo d’uva (ASerie 36. Anfora/Grappolo d’uva (ASerie 36. Anfora/Grappolo d’uva (AEEEE).).).).    

  D. Anfora. 
  R. Grappolo d’uva con legenda ΛΟΚΡΩΝ disposta intorno.  

        
1.    D1    C.p. o sottile cornice vegetale? 

   R1    C.p. o sottile cornice vegetale? 
         CNG 67, 22 September 2004, n. 191; ⌀ 1,2 cm.; 0,96 g.  
 

Serie 37Serie 37Serie 37Serie 37. . . . CratereCratereCratereCratere/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (A/Grappolo d’uva (AEEEE).).).).    

  D. Cratere in bronzo. 
  R. Grappolo d’uva con legenda ΛΟ ai  lati.  
 

1. D2    Anse alte e rotonde. In basso a d., O.  
2. R2    Due rami si diramano dall’attaccatura del grappolo. 

         D’Alessio-Taliano Grasso 2015, p. 90, fig. 11,7.     
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

Gli obiettivi illustrati in premessa hanno consentito di definire un vero e proprio “piano 

d’azione” per la realizzazione di questo lavoro, la cui suddivisione in capitoli è stata 

articolata per rispondere ai quesiti posti in prefazione. 

Il primo obiettivo (la creazione di un Corpus) è stato realizzato attraverso l’individuazione, 

la raccolta e la catalogazione del materiale che ad oggi include un campione di 808 pezzi, 

di cui 22 in oro, 159 in argento e 627 in bronzo553, e che documenta l’esistenza di 37 

serie554 (prima di questa ricerca ne erano note soltanto 29555).  

Nel corso della compilazione del Corpus, il primo sino ad oggi realizzato per la città di 

Locri Epizefiri, è stato tracciato un quadro di provenienza delle monete locresi così da 

avere un’idea complessiva dei loro contesti d’appartenenza e allo stesso tempo dei loro 

ambiti di circolazione che hanno agevolato, in alcuni casi, la ricostruzione dei rapporti 

intercorsi tra la città locrese ed altre realtà del Mediterraneo antico, occidentali ed 

orientali.  

Dall’analisi è emerso che numerose monete provengono da tesoretti, da accumulazioni 

monetali (vd. il santuario di Persephone e quello di Zeus Olimpio) e da collezioni private 

(21 a noi note556), alcune delle quali formatesi da un’iniziale intento di tesaurizzazione.  

Un discreto numero di monete proviene anche dagli scavi di Locri557, conservate nel 

Museo Archeologico di Locri Epizefiri e rese note per la prima volta in questa sede, a 

seguito di un mio lungo e arduo lavoro di identificazione e di catalogazione. 

Se le collezioni e gli scavi documentano la presenza di un’elevata quantità di pezzi in 

bronzo, differente è la situazione prospettata dai tesoretti che attestano tra Puglia, 

Campania, Calabria e Sicilia la circolazione quasi esclusiva di monete d’argento col tipo del 

                                                           
553 La realizzazione del Corpus è stata limitata dalla mancata autorizzazione d’accesso ai reperti di alcuni 
musei che,  comunque sia, mi auguro di ottenere il prima possibile. 
554 1 in oro, 16 in argento e 20 in bronzo. 
555 1 in oro, 14 in argento e 15 in bronzo. 
556 Delle raccolte ho avuto modo di esaminare i reperti locresi della collezione Capialbi (attraverso le foto e i 
pesi fornitimi da Giorgia Gargano) e quelli della collezione Scaglione, analizzati personalmente nei locali del 
Museo Archeologico di Locri Epizefiri. 
557 Le campagne di scavo sono state condotte dal 1956 al 2005 (dagli scavi di G. Oliverio, Direttore della 
Scuola Nazionale di Archeologia di Roma, a quelli di M. Barra Bagnasco, dell’Università di Torino).  
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pegaso, così come comprovano anche i 9 esemplari rinvenuti negli scavi a Locri. La 

circolazione dei pegasi all’interno della chora locrese è un elemento di novità poiché 

smentisce una delle convinzioni principali di E. Pozzi Paolini che, negli anni ’70 del XX 

secolo, aveva destinato questo tipo di stateri ad un esclusivo mercato esterno collegato alla 

Sicilia e in particolare a Siracusa.  

Le monete tesaurizzate pongono un altro quesito importante, e cioè l’uso e la circolazione 

di moneta ‘straniera’ nel territorio locrese a partire dal VI secolo a.C., e quindi quasi due 

secoli prima dell’inizio della sua attività monetale. Questo sta ad indicare che, sebbene 

Locri in quel periodo non coniasse una moneta propria, era comunque propensa ad 

accoglierla nel proprio territorio come mezzo di scambio. A dimostrazione di ciò sono gli 

stretti contatti tra la città locrese e la Sicilia, in particolar modo con Siracusa, a partire 

dall’età dei Dinomenidi, documentata dalla produzione artigianale (coroplastica e 

ceramica) e dalla costruzione del tempio di stile ionico, che mette in evidenza 

un’economia agricola che non può essere basata unicamente sullo sfruttamento della 

chóra, ma deve includere anche una serie di commerci e di scambi da non limitare al solo 

mercato interno.  

Nella seconda fase della ricerca, in cui si è lavorato alla puntualizzazione  cronologica delle 

monete (obiettivo 2), si è proceduto al confronto iconografico e ponderale delle serie 

locresi con quelle di altre zecche. Esso ha consentito di definire i significati e le 

derivazioni dei tipi adottati a Locri e di contestualizzare le varie emissioni in quattro 

periodi storici: età timoleontea e post-timoleontea, età agatoclea e post- agatoclea, età 

pirrica e post-  pirrica, I e II guerra punica. 

Secondo la mia ricostruzione, la storia monetale di Locri Epizefiri ha inizio con l’avvento 

di Timoleonte in Sicilia - a partire dal 344 a.C. - con una larga emissione di stateri in 

argento con il tipo del pegaso al D/ o al R/, la cui diffusione avviene in concomitanza 

all’intensificarsi dei rapporti tra Corinto e Siracusa, e di conseguenza tra Corinto e Locri, 

storica alleata della città siracusana.  

Da allora le emissioni non seguono un ritmo regolare e ciò è determinato dal fatto che la 

monetazione locrese nasce e sussiste, secondo le mie ipotesi, quasi esclusivamente sulla 
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base di necessità politiche e belliche. Non a caso le serie sono attribuibili a momenti di 

straordinaria rilevanza militare, durante i quali Locri si schiera al fianco di città autorevoli, 

come quella siracusana, o di grandi potenze quali potevano essere Roma e Cartagine nel 

corso della I e II guerra punica. L’adozione della coniazione “al marco” e la sequenza dei 

conî delle monete bronzee (i cui legami sono comunque indice di un necessario 

allargamento del campione analizzato) indicano emissioni brevi, rapide e contemporanee, 

determinate da momenti di emergenza o di riscossa. 

Tutto ciò delinea, di per sé, i momenti e le motivazioni che spinsero Locri a battere 

moneta, ma anche le relazioni e i legami che la città stessa ha coltivato sin dalla metà del 

IV secolo a.C. con le altre città del Mediterraneo antico. A confermare ciò è il documento 

monetale che nella maggior parte dei casi sembra ereditare i tipi iconografici di altre città 

magnogreche e siceliote, prima tra tutte Siracusa, ma anche di realtà straniere: corinzie, 

macedoni, epirote e soprattutto tolemaiche.  

Le influenze siracusane nella monetazione locrese si hanno sin dagli inizi della coniazione 

della città, con l’emissione dei pegasi e di una serie bronzea con la testa di Zeus 

Eleutherios  che documentano i suoi  rapporti con Timoleonte e la sua probabile 

appartenenza alla Symmachia timoleontea. I rapporti s’intensificano sotto il periodo di 

Agatocle, quando entrambe le città battono varie monete in bronzo, e dello stesso peso, 

con Zeus, Athena o Artemis al D/ e un fulmine a fiore di loto al R/. La serie con 

Athena/Fulmine viene riproposta anche negli anni della seconda guerra punica, con un 

fulmine differente, definito “a fascio”, che richiama ancora una volta i tipi siracusani 

battuti da Hieronimo tra il 215 e il 214 a.C. 

Gli influssi dei tipi alessandrini nelle serie locresi hanno inizio con l’ingresso di Pirro in 

Italia, supportato nella sua impresa da Tolomeo II, e sono documentate dall’adozione del 

tipo “aquila su fulmine” su varie serie in bronzo. Le influenze tolemaiche nella 

monetazione locrese continuano a dilagare anche dopo la sconfitta del re epirota e ciò è 

comprovato dall’emissione di una serie (di cui rimangono superstiti solo tre esemplari) che 

reca una figura femminile velata e diademata con i tratti somatici di Arsinoe II, al punto 
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tale da far supporre l’esistenza di un vero e proprio culto della regina all’interno della città 

locrese.  

Le influenze tolemaiche nella monetazione locrese sono documentate sino alla II guerra 

punica durante la quale Locri batte due emissioni: la prima con i tipi “Zeus/Aquila su 

fulmine e cornucopia” molto simile a una moneta di Tolomeo IV, della quale con molta 

probabilità ha ereditato i tipi; la seconda con i busti accollati dei Dioskouroi che ricalca lo 

schema iconografico, di origine egiziana, delle figure accollate dei cosiddetti Theoi 

Adelphoi. 

Infine,  la fase intermedia della ricerca è stata dedicata all’analisi dei pesi e alle 

osservazioni metrologiche relative al tipo di coniazione che Locri può aver adottato 

(obiettivo 3).  

Attraverso l’esame ponderale delle serie in bronzo, è emerso che monete appartenenti alla 

stessa coppia di conî o allo stesso conio di diritto hanno quasi sempre pesi differenti. Ciò 

potrebbe indicare che Locri possa aver adottato la cosiddetta coniazione “al marco”, per la 

quale da una determinata quantità di metallo doveva essere ricavato un determinato e 

prefissato numero di monete, fenomeno tipico di una monetazione fiduciaria. Se questa fu 

la prassi di coniazione, abbiamo tuttavia la necessità di motivare il decalage ponderale dei 

pesi medi delle diverse serie bronzee locresi succedutesi nel tempo e le progressive 

svalutazioni presenti in tutte le emissioni di età ellenistica e  soprattutto siciliane  per il 

succedersi di numerosi stati di guerra. 

La sezione dedicata all’analisi ponderale è stata integrata con la raccolta delle sigle e dei 

monogrammi che compaiono nel campo monetale delle varie serie558 e che hanno 

consentito, in alcuni casi, di fissare delle contemporaneità tra le emissioni stesse. 

L’argomento sarà oggetto di un ulteriore ed opportuno approfondimento in altra sede 

finalizzato allo scioglimento e alla comprensione del significato di ciascuno di essi. 

Un’ultima parte del progetto è stata rivolta all’analisi iconografica e al tentativo di 

identificazione di due figure femminili raffigurate su due differenti serie in bronzo, una 

                                                           
558 Rispetto a quelli indicati dagli studiosi precedenti, in questa sede si è riusciti ad individuarne un numero 
decisamente inferiore (circa un terzo). 
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ritratta in trono (il seggio ha la particolarità di avere i piedi anteriori a forma di zampa 

posteriore di animale), l’altra velata e diademata. Sulla base di confronti iconografici con 

reperti numismatici ed archeologici, debitamente approfonditi nei paragrafi di pertinenza, 

si è arrivati alla conclusione che la figura in trono, comunemente identificata con 

Persephone, in realtà possa essere la personificazione della città per la presenza della 

phiale e dello scettro con capsula di papavero, spesso associati a Ninfe eponime di città o a 

Tychai cittadine; la donna velata, potrebbe essere identificata, per le somiglianze con 

Arsinoe II, ad Arsinoe Locris Zephirithis che ancora una volta verrebbe a sottolineare i 

collegamenti tra Locri e l’Egitto. 

Il lavoro è concluso dal Catalogo con la descrizione dettagliata di ogni singola moneta, la 

quantificazione e la  sequenza dei conî (mai effettuate fino ad oggi), e con le tavole 

illustrative in cui le serie sono disposte secondo l’ordine cronologico da noi proposto.   
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AbbreviazioniAbbreviazioniAbbreviazioniAbbreviazioni    

BTCGI=    Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle Isole 
Tirreniche. 

EAA= Enciclopedia dell’Arte Antica.    

LIMC= Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. 

LIN= Lexicon Iconographicum Numismaticae. 

RE= Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 

PNdS= Portale Numismatico dello Stato. 

BnF= Bibliothèque nationale de France. 

c.= colonna; cc.= colonne 

n.= numero 

p.= pagina; pp.=pagine 

D/= diritto 

R/= rovescio 

d.= destra 

s.= sinistra 

Coll.= collezione    
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