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Quello friulano è sempre stato, e per la 
verità continua a esserlo ancora oggi, un terri-
torio strategico ai fini dell’accesso alla Penisola 
italiana da est, non soltanto in chiave militare, 
ma ovviamente anche per finalità commerciali 
e “tout court” culturali. I presidi territoriali 
realizzati o rafforzati dai Romani hanno conti-
nuato a rappresentare per lo meno fino all’Alto 
Medioevo gli elementi cardine di un apparato 
difensivo che li coinvolgeva come elementi di 
retroguardia e spesso anche di prima linea, negli 
eventi bellici che interessavano non soltanto le 
incursioni e l’espansionismo “barbarico” tra la 
seconda metà del II e il VII secolo d.C., ma non 
di rado anche gli stessi eserciti imperiali opposti 
gli uni agli altri nelle dispute che contrappone-
vano le autorità imperiali.

La distribuzione e la strutturazione dei 
rinvenimenti monetali di età antica in questa 
regione dipendono in larga misura da questi 
fattori, attestandone le potenzialità documen-

LA MONETA IN FRIULI NEL VI SECOLO D.C.

Michele ASoLATI

tarie in chiave storico-archeologica 1, anche 
se non va trascurato, come detto, il ruolo dei 
transiti commerciali che nel corso del tempo 
hanno attraversato i passi alpini orientali da e 
per la Pianura padana.

Il VI secolo d.C. è un periodo di trasfor-
mazione per questa regione e per l’Italia intera, 
da un’impronta schiettamente romana a una 
più articolata, declinata in termini longobardi 
o bizantini, nella quale però è innegabile l’ap-
porto dato, qui come altrove, dagli Ostrogoti, 
la cui esperienza si esaurì poco dopo la metà 
del secolo. Ancor più in tali frangenti si dimo-
stra il ruolo strategico di questa regione che 
nel volgere di ottant’anni vede l’invasione 
ostrogota, lo svolgimento di numerosi episodi 
del conflitto greco-gotico, l’arrivo di Narsete, 
la ristrutturazione del sistema difensivo alpino 
da parte dei Bizantini, con la creazione, per 
quanto attiene all’ambito orientale, dei ducati 
incentrati su Forum Iulii e su Tridentum 2, e 

Riassunto
L’articolo ritorna sulla disponibilità e la circolazione monetaria in Friuli all’inizio dell’età medievale, 
concentrando l’attenzione sul VI secolo che vede susseguirsi Ostrogoti, Bizantini e Longobardi. Il ruolo 
di Aquileia continua a rimanere significativo per lo meno fino alla riconquista bizantina, mentre in età 
longobarda emerge rapidamente il centro di Cividale. In ogni caso, la distribuzione dei ritrovamenti 
monetali mette in luce il ruolo militare della moneta in questo periodo.
Parole chiave: Friuli; VI sec. d.C.; monetazione ostrogota; monetazione bizantina; monetazione longo-
barda; riuso della moneta antica in fasi post antiche.

Abstract
The currency in Friuli in the 6th century A.D.
The article returns on monetary availability and circulation in Friuli at the beginning of the Middle Ages, 
focusing on the sixth century that sees a fast succeed of Ostrogoths, Byzantines and Lombards. The role 
of Aquileia continued to be significant at least until the Byzantine reconquest, while during the Lombard 
age the center of Cividale rapidly emerged. In any case, the distribution of finds highlights the military 
role of the coinage in this period.
Keywords: Friuli; 6th cent. AD; Ostrogothic coinage; Byzantine coinage; Lombard coinage; reuse of 
ancient coins in post antique ages
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infine l’invasione dei Longobardi, che non a 
caso entrarono proprio attraverso Cividale.

I rinvenimenti monetali sono un eccellen-
te indicatore di questi svolgimenti, talvolta più 
raffinato e puntuale di altri indicatori materiali, 
specie per quanto attiene alle espressioni delle 
culture barbariche che si sono succedute nel 
territorio friulano, le quali hanno lasciato altri 
tipi di evidenze assai più rade, meno diffu-
samente distribuite e talvolta non facilmente 
identificabili 3.

Nonostante le testimonianze monetali 
siano state oggetto di recenti interventi anche 
di ampio respiro, pure di recente edizione 4, 
vale la pena di tornare su questi aspetti in 
un’ottica più finalizzata all’analisi del VI seco-
lo 5, nell’intento di specificare attraverso la 
lente dei rinvenimenti monetali il ruolo giocato 
da questa regione anche in relazione a quanto 
testimoniato al di fuori del Friuli.

Della rilevanza dei ritrovamenti monetali 
aveva acquisito piena consapevolezza già Gian 
Giuseppe Liruti di Villafredda (1689-1780) 
in una delle più precoci (certamente in Italia, 
ma non meno anche in Europa) esperienze 
trattatistiche numismatiche incentrate sull’ana-
lisi di questa particolare fonte 6, ossia Della 
moneta propria, e forastiera ch’ebbe corso 
nel ducato di Friuli dalla decadenza dell’im-
perio romano sino al secolo 15. Dissertazione 
di Giangiuseppe Liruti di Villafredda nella 
quale si da un saggio delle primitive monete 
veneziane, in Venezia, appresso Giambattista 
Pasquali, 1749. Pur non avendo sempre piena 
cognizione dell’esatta attribuzione dei pezzi 
considerati e pur non essendo puntualizzate 
le provenienze dei pezzi, l’autore considera 
unicamente monete dal territorio friulano, tra 
le quali compaiono certamente almeno sette 
nominali ostrogoti (un decanummo anonimo 
per Felix Ravenna con monogramma, un quar-
to di “siliqua” e un pentanummo di Atalarico, 
due decanummi e un follis di Teodato, un 
decanummo di Vitige 7; cfr. fig. 1a-b), oltre a 
due esemplari del regno longobardo di VI-VII 
secolo; non sono riportate monete bizantine di 
VI secolo, ma Liruti non manca di segnalare 
nominali di questa serie riferibili a Eraclio.

La parte più significativa dei dati oggi in 
nostro possesso riguarda il territorio di Aquileia 
inteso in senso generico, con particolare riferi-
mento a quanto attualmente conservato presso il 

medagliere del Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia; della larga maggioranza di questi 
esemplari non si conosce il luogo preciso di 
rinvenimento, ma la pertinenza territoriale della 
scoperta è certa. Purtroppo, nel corso del tempo 
non si è realizzato un censimento sistematico 
delle monete pertinenti alle fasi di VI secolo 
(ostrogote, bizantine o longobarde), cosicché i 
dati editi sono talvolta sovrapponibili tra loro, 
anche se non è sempre chiaro in che misura, e 
con ogni probabilità risultano lacunosi.

A ogni modo, per quanto attiene alle fasi 
ostrogote, le indicazioni che certamente non 
si sovrappongono sono quelle edite da Isabel 
Ahumada Silva, quelle comprese nel repertorio 
di Giovanni Gorini ed edite dallo scrivente, 
quelle note da scavi singoli di recente pubbli-
cazione; a queste si sommano i dati da altre 
istituzioni museali e quanto illustrato nelle carte 
di Giandomenico Bertoli relativamente ai rinve-
nimenti ancora dal territorio aquileiese (tab. 1).

Nella considerazione del materiale di per-
tinenza aquileiese non va trascurata l’even-
tualità che monete in possesso di Bertoli 
siano confluite nella raccolta di Domenico 
Pasqualigo, nobil homo veneziano e suo cor-
rispondente. Nelle lettere che i due eruditi si 
scambiavano venivano spesso trattati temi 
inerenti alla moneta medievale; è documen-
tato che Bertoli cedette a Pasqualigo varie 
monete di provenienza aquileiese e come i due 
trattassero anche di monete ostrogote nei loro 
scambi epistolari 8; non è improbabile, dun-
que, che il canonico aquileiese abbia ceduto 
al nobil homo veneziano anche alcune o tutte 
le monete ostrogote di cui “in quest’anno 
1738, ne fe’ la Raccolta”, costituita da dieci 
tra mezze “silique” e quarti di “siliqua” da 
Teodorico a Baduila e da una frazione argentea 
di Giustiniano con il tipo CN in corona 9.

Considerando anche questa eventualità 
non si può che reputare sottostimato il numero 
di monete ostrogote certamente pertinenti al 
territorio aquileiese. A questo, d’altro canto, va 
anche aggiunto un esemplare di bronzo d’epoca 
alto imperiale contromarcato con la cifra XLII, 
rinvenuto a Terzo di Aquileia. Pur essendo 
ancora dibattuta l’attribuzione di questa contro-
marcatura 10 e quindi della collocazione crono-
logica dei bronzi imperiali che la presentano, a 
nostro giudizio sussistono prove sufficienti per 
ascriverla agli Ostrogoti 11; in questo modo, la 

M. ASOLATI, La moneta in Friuli nel VI secolo d.C.
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Fig. 1. a-b. Tavole a corredo dell’opera di Gian Giuseppe Liruti di Villafredda (liruti 1749) in cui sono illustrate 
anche le monete ostrogote e longobarde circolanti in Friuli.
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documentazione monetale di questa matrice si 
incrementerebbe di un’ulteriore unità.

Questa mera valutazione numerica pone 
Aquileia e il suo territorio tra le realtà con 
il maggiore addensamento di testimonianze 
monetali ostrogote sporadiche. Di fatto, in 

Italia, soltanto le aree di Ravenna 12 e di Roma 13 
superano il contesto friulano per numero di atte-
stazioni, con un significativo distacco. Questa 
circostanza, però, fa di Aquileia il terzo centro 
attrattore di monete ostrogote, con particola-
re riferimento ai nominali argentei e bronzei, 

fonte Autorità e tipo di monete n. ess.

AhumAdA SilvA 1988 Teodorico: mezza “siliqua” (1), quarto di “siliqua” (6)
Atalarico: quarto di “siliqua” (2), 5 nummi (1)
Teodato: 10 nummi (1)
Vitige: mezza “siliqua” (2)
Baduila: mezza “siliqua” (1)
anonimi: 10 nummi Felix Ravenna/monogramma (1)

15

ASolAti 2012a, pp. 136-137, 1.3.1-19 Teodorico: quarto di “siliqua” (3)
Atalarico: mezza “siliqua” (1), 5 nummi (1)
Teodato: 10 nummi (2)
Vitige: mezza “siliqua” (1)
A nome di Giustiniano: tremisse (1)
anonimi: 40 nummi aquila (2); 20 nummi lupa (1) aquile 
(2); 10 nummi Felix Ravenna/aquila (1); 10 nummi Felix 
Ravenna/monogramma (5)

19

demo 1994, p. 96, n. 186 e p. 88, n. 110
Museo Archeologico di Zagabria

Atalarico: 10 nummi (1)
anonimi: 10 nummi Felix Ravenna/monogramma (1)

2

G.D. Bertoli (devillA 1994) Teodorico: quarto di “siliqua” (1)
Atalarico: quarto di “siliqua” (1), 5 nummi (1)
Teodato: 10 nummi (1)
Vitige: 10 nummi (2)
Anonimi: 40 nummi (1)

7

StellA 2017, 1/21/217, 3/A/635-636 (fig. 
2)

Atalarico: 5 nummi (1)
anonimi: 10 nummi Felix Ravenna/monogramma (2)

3

Totale parziale 46

ArSlAn 1994, p. 512 bronzo imperiale contromarcato XLII (1)
(da Terzo di Aquileia)

1

TOTALE 47

Tab. 1.

Fig. 2. Monete bronzee ostrogote riscoperte in seguito a ricerche recenti (stellA 
2017, 1/21/217, 3/A/635-636).
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ovvero il primo se si considerano soltanto le 
realtà in cui non si localizzano zecche operanti 
per conto delle autorità monetarie ostrogote.

Questa città non va considerata come 
una realtà isolata nel contesto friulano. La 
distribuzione della moneta ostrogota al di 
fuori di Aquileia dipende evidentemente da 
necessità che sono connesse con il controllo 
dei principali passi montani e delle vie di 
penetrazione segnate dai corsi fluviali 14. Si 
rinvengono monete ostrogote a Cividale del 
Friuli, ad Artegna, a Venzone, a Castelnuovo 
del Friuli e a Nimis-Attimis; tra queste località 
andrebbe inserita anche l’area del Castello di 
Udine secondo una recente, interessante inter-
pretazione di un solido a nome di Giustiniano 
I, qui rinvenuto nel 1854, da intendersi come 
frutto di una coniazione ostrogota piuttosto che 
bizantina 15. Quasi tutta la piana ad ovest di 
Aquileia rimane a oggi sguarnita fino alla linea 
opitergium-Equilum, passando da Altinum, 
dove ritornano le attestazioni ostrogote 16; d’al-
tro canto, lo schema visibile in Friuli si ripete 
spostando l’attenzione verso occidente, dove 
siti rilevati a presidio di valli restituiscono 
quantità modeste, ma non trascurabili, di esem-
plari ostrogoti a Monte Castellazzo-Follina 17, 
a Castel Pergine, a Castrum Anagnis, a Loppio 
e, ancora più a ovest, per esempio a Laino, 
mentre le aree urbane strategicamente più rile-
vanti, come per esempio Verona, documentano 
significative concentrazioni di moneta.

La distribuzione in questo tipo di realtà 
costituisce il fondamento dell’interpretazio-
ne, condivisa da molti studiosi, secondo cui 
la monetazione ostrogota, ed in particolare 
quella argentea e bronzea, è funzionale prima 
di tutto alle necessità militari 18; tale conno-
tazione è peraltro dimostrata in termini più 
generali anche dalla circolazione complessiva 
della moneta coniata dagli Ostrogoti, la quale 
nella penisola italiana si localizza preferibil-
mente nelle area centrali e settentrionali dove 
l’apparato difensivo ebbe una strutturazione 
stabile, mentre per esempio in Italia meridio-
nale, dove predominavano formazioni militari 
mobili piuttosto deboli e senza insediamenti 
veri e propri 19, la moneta è pressoché assente 
o, per meglio dire, si caratterizza quasi essen-
zialmente per la presenza di nummi attestati 
sporadicamente o in gruzzoli, assieme a mone-
te omologhe bizantine 20.

Anche la documentazione pertinente al 
territorio aquileiese asserve al medesimo scopo 
e si spiega con la sua continua esposizione 
militare, specie nelle fasi finali del conflitto 
greco gotico, quando in questo scacchiere si 
susseguono la riconquista da parte di Baduila e 
l’ingresso di Narsete alla guida di un imponente 
contingente militare partito da Salona per rag-
giungere Ravenna via terra, composto non solo 
da truppe bizantine, ma anche da Longobardi, 
Gepidi, Eruli, Unni e prigionieri persiani (nume-
rus equitum Persoiustinianorum).

Terminata l’esperienza ostrogota in Italia, 
la breve fase bizantina restituisce in Friuli 
una quantità piuttosto esigua di rinvenimenti 
monetali, costituiti peraltro in buona parte da 
moneta aurea: stante la natura metallica di 
questa valuta, non si può escludere che molte 
di queste monete fossero già in circolazio-
ne accanto ai corrispettivi nominali ostrogoti 
anche prima del termine della riconquista 
bizantina; d’altro canto, per i medesimi moti-
vi, non si può trascurare l’eventualità che 
parte o tutta questa sia entrata in circolazione 
dopo l’invasione longobarda, stanti gli stretti 
legami tra l’impero orientale e queste genti 
in chiave anti-gota e soprattutto anti-gepida. 
Analogamente, per quanto attiene alle emis-
sioni bronzee bizantine, gli esemplari docu-
mentati in area friulana corrispondono talvolta 
alle serie prodotte a Salona per le necessità 
dell’esercito destinato a combattere in Italia 21; 
parimenti, le rare monete enee di Anastasio 
e di Giustino I è assai probabile che siano 
giunte al seguito delle truppe di Bisanzio. 
In altre parole, risulta alquanto complesso 
distinguere una componente bizantina della 
circolazione monetaria di VI secolo, la quale 
sia riconducibile con certezza alla fase tra il 
554 e il 568 d.C., anche se non si può disco-
noscere un apporto bizantino nella regione pur 
in un’ottica di più ampio respiro che consideri 
questa presenza eventualmente e parzialmente 
come indiretta, ovvero mediata da altre real-
tà quali quella ostrogota prima e longobarda 
poi. Analoghe considerazioni possono essere 
formulate in riferimento a un’altra categoria 
di oggetti che non sono monete, ma il cui rin-
venimento implica la verifica ponderale della 
moneta aurea e dunque la presenza stessa della 
moneta, non solo aurea (cioè quella verificata), 
ma anche bronzea (che poteva essere cambiata 

M. ASOLATI, La moneta in Friuli nel VI secolo d.C.
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nella moneta aurea verificata): si tratta dei 
contrappesi monetali, molto spesso destinati a 
convalidare il solido, ossia degli exagia solidi. 
L’arco alpino orientale, specie sul versante 
italiano, restituisce oggetti di questo tipo in 
misura non irrilevante, di tipologie che sono 
diffusamente ascritte a fasi tardo antiche e 
bizantine: se ne sono rinvenuti a Castelfelder 
(BZ), a Castel di Pergine (TN), a Portolo (TN), 
a Trento-Teatro Sociale, a presso il Castello di 
Santorso (VI), presso il Castello della Purga 
di Durlo (VI) 22, a Monte Castellazzo (Follina, 
TV), a Vittorio Veneto 23, in contesti che 
potrebbero essere riferiti almeno in parte a fasi 
post antiche, anche se appare difficile qualifi-
carle specificamente. Anche in ambito friulano 
si localizzano rinvenimenti simili, per esempio 
a Moimacco 24, da cui proviene un contrappe-
so da un solido con monogramma ageminato, 
e ancora ad Aquileia, presso il cui museo si 
conserva un peso quadrato ageminato da 10 
solidi 25 e un exagium solidi con N incisa, non-
ché un esemplare da un semisse 26: anche in 
questi casi la matrice bizantina è presumibile, 
ma l’utilizzo effettivo non è dato sapere come 
si collochi; d’altro canto, anche le tombe 2, 43 
e 53 della necropoli cividalese di San Mauro 
hanno restituito oggetti analoghi, il cui utilizzo 
va dunque riferito a fasi longobarde. 

Con l’ingresso dei Longobardi in Italia la 
situazione muta radicalmente, non solo perché 
dopo alcuni secoli torna a essere prodotta mone-
ta, seppure di tipo imitativo 27, nella regione fin 
dalla prima generazione dei nuovi dominatori, 
arricchendo la circolazione con serie auree ed 
argentee, ma anche perché da un lato modalità 
particolari di utilizzo della moneta dimostrano 
una comprensione per taluni aspetti originale 
di questo strumento 28, mentre dall’altro, grazie 
ai contesti archeologici friulani riferibili agli 
ultimi decenni del VI secolo, si ha contezza 
del reimpiego di monete bronzee più antiche, 
che dunque erano ancora in circolazione 29. 

Il ricorso assai precoce alla monetazione in 
argento da parte dei Longobardi con ogni 
probabilità dipende dal fatto che, entrando in 
Italia, si trovarono a confrontarsi con un’“area 
monetaria” di consolidata tradizione ostrogota 
e bizantina, basata sull’uso dell’argento accan-
to all’oro 30; d’altro canto, la consuetudine con 
questo metallo plausibilmente derivava anche 
dai rapporti, già nella regione di partenza, con 
genti avvezze all’uso dell’argento monetato e 
non 31, come per esempio con i Gepidi 32.

In questa circostanza temporale, il meda-
gliere del Museo Archeologico di Aquileia 
risulta meno rilevante in termini documentari, 
mentre è soprattutto a Cividale e nei suoi dintor-
ni che emergono e si localizzano le testimonian-
ze più significative. Nondimeno ad Aquileia si 
conserva un esemplare d’argento con cristo-
gramma in corona 33 riferibile alle prime fasi di 
produzione longobarda (fig. 3a), il quale trova 
confronti in rari rinvenimenti di pezzi argentei 
riferibili probabilmente al medesimo orizzonte 
cronologico da Cividale, Premariacco, Venzone, 
Col di Cur 34; peraltro, da una area prealpina/
alpina compresa tra Friuli occidentale e Veneto 
provengono altre due piccole monete d’argento 
imitative che riproducono prototipi giustinianei 
di zecca romana, con il tipo CN 35; tale varietà 
nella scelta dei tipi da imitare, che trova con-
ferme anche nella realizzazione dei piccoli 
argenti con croce potente su globo, dei quali 
uno è riferibile a un rinvenimento nell’area di 
Ceneda 36, sembra essere caratteristica dell’am-
bito veneto-friulano prealpino e alpino, mentre 
altrove, con una casistica di rinvenimenti che 
abbraccia l’intero arco alpino italiano dal Friuli 
al Piemonte e che valica gli attuali confini 
italiani, si fa pressoché esclusiva la presenza 
della tipologia con cristogramma tra stelle in 
corona, dimostrando talvolta l’apprezzamento 
di cui tali monete godevano anche al di fuori 
dei territori longobardi 37; la disomogeneità 
tipologica attestata nelle aree più orientali pare 

Fig. 3. a) monete d’argento pseudo-imperiale dall’area di Aquileia; b) 
tremisse di Tiberio II barbarizzato (?) dall’area di Aquileia (Museo Ar-
cheologico Nazionale di Aquileia).
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dimostrare un’assenza o una mancata volontà 
di coordinamento forse da riferire a un periodo 
di debolezza del potere regio, alle prime fasi 
dell’occupazione longobarda fino all’elezione 
di Autari (585 d.C.), e potrebbe essere in seguito 
stata ricondotta entro un alveo più regolato, in 
cui il tipo più ampiamente diffuso fu frutto di 
una scelta meno disorganica. A ogni modo, non 
si può fare a meno di notare anche in questo 
caso la distribuzione di questi rinvenimenti in 
ambito friulano, la quale replica quelle delle 
monete ostrogote ricordata sopra 38.

L’apporto dell’argento, però, rimane mino-
ritario ed è pertanto l’oro ad assumere un ruolo 
preponderante e a manifestarsi con molta evi-
denza anche nei ritrovamenti; i Longobardi, 
infatti, non producono moneta di bronzo 39, la 
quale dunque giunge nelle aree dei nuovi domi-
natori dai contatti con i Bizantini o dalla soprav-
vivenza di vecchio circolante. Forme pseudo-
imperiali di monetazione aurea, nella fattispecie 
di tremissi, sono prodotti fin dall’ingresso di 
questa popolazione in Italia, ma non è condivisa 
da tutti gli studiosi l’identificazione di queste 
prime emissioni auree italiane. Alcuni di questi, 
infatti, hanno proposto che i tremissi con dise-
gno più disorganico, definiti convenzionalmente 
“pannonici”, presenti per esempio nelle collane 
delle necropoli di Cividale 40, siano frutto di 
coniazioni avvenute nell’imminenza dell’arrivo 
dei Longobardi, ma nelle aree da cui questi 
partivano, ossia in Pannonia 41. L’ipotesi sug-
gestiva, benché ancora non supportata in modo 
convincente da documentazione di rinvenimenti 
in queste regioni, e facilmente superabile con 
l’eventualità di “piccole emissioni, realizzate 
da incisori/aurifices i quali, come succedeva 
spesso in ambito merovingio, si spostavano a 
seconda della committenza” 42, non collide con 
quanto attestano le necropoli cividalesi e con 
l’eventualità di precoci produzioni italiane di 
tremissi pseudo-imperiali, che rapidamente ade-
guarono il proprio stile a quello delle emissioni 
bizantine della zecca di Ravenna 43.

In termini di rinvenimenti, con specifi-
co riferimento a monete da collocare verisi-
milmente nella fase della prima generazione 
longobarda in Italia, la maggiore concentra-
zione di esemplari aurei si ha, come detto, a 
Cividale, in particolare nelle aree di necropoli 
che restituiscono però anche monili di manifat-
tura germanica realizzati anche con sole mone-

te bizantine, come i tre pendagli dal sepolcreto 
di San Giovanni, oppure che comprendono 
nei corredi anche monete auree bizantine di 
VI secolo assieme a esemplari barbarizzati, 
come quelle nelle tombe della necropoli di 
San Mauro. Un esemplare ispirato ai prototipi 
dell’imperatore Maurizio Tiberio è edito dal 
Liruti, ma dal disegno non è del tutto chiaro 
come si possa inquadrare cronologicamente 
e potrebbe essere riferito anche al VII secolo. 
Non sono noti a oggi esemplari da rinvenimen-
to aquileiese o conservati presso il medagliere 
del Museo Archeologico di Aquileia, anche 
se alcuni elementi nella stesura epigrafica di 
un tremisse di Tiberio II 44, anomali rispetto 
alla più consueta grafia costantinopolitana cui 
dovrebbe corrispondere, potrebbe generare il 
dubbio su una possibile produzione barbariz-
zata forse di matrice longobarda (fig. 3b) 45.

Dando credito all’eventualità che le monete 
da rinvenimento cividalese siano frutto di pro-
duzioni locali, risulta piuttosto evidente come 
la prima generazione dei Longobardi insediati 
in Italia abbia operato scelte stilistiche piutto-
sto scoordinate, forse anche in relazione alle 
capacità disomogenee degli incisori 46, i quali 
hanno nel corso delle fasi successive acquisito 
un linguaggio espressivo assai più vicino a 
quello bizantino. Caratteristiche non dissimili 
qualificano, come detto, anche la monetazione 
argentea delle prime fasi, nelle manifestazioni 
da rinvenimento che si osservano tra Friuli e 
Veneto 47, ossia in prossimità dell’area d’in-
gresso nella Penisola, dove più precocemente 
si manifestò la moneta di matrice longobar-
da 48; non si può dunque trascurare l’eventuali-
tà che tale varietà sia anche per l’oro il frutto di 
una “esuberanza” iniziale, esauritasi e sfociata 
quindi nell’impiego del modello di tremisse di 
Maurizio Tiberio di zecca ravennate 49. 

A ogni modo, anche nella seconda metà 
del VI secolo la moneta rimane un elemento 
caratterizzante e culturalmente strutturale in 
Friuli, benché si localizzi quasi esclusivamente 
nelle aree alpine e con un ruolo che assai pro-
babilmente non è solo economico.

Ovviamente in questo bilancio non è pos-
sibile avere certezze circa la funzione e l’am-
piezza dell’utilizzo della moneta di bronzo. 
Non più prodotta dai Longobardi, si conserva 
traccia del suo uso in contesti certamente ascri-
vibili alla loro cultura e riferibili alla seconda 
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metà del VI secolo, e oltre per la verità. In 
particolare, in ambiti necropolari si conserva 
traccia di un suo impiego che probabilmente 
allude a funzioni non solo ornamentali, che 
invece sono spesso individuabili nelle mone-
te forate presenti nei corredi cividalesi, di 
Romans d’Isonzo e di San Pietro al Natisone e 
in molti corredi longobardi documentati diffu-
samente in Italia. La presenza di monete inte-
gre tardo imperiali e, nel caso della necropoli 
di San Mauro a Cividale, anche bizantine di 
età giustinianea lascia immaginare un utilizzo 
rituale che tuttavia non può prescindere, stante 
anche la natura metallica dei reperti, da una 
funzione monetaria o para-monetaria prece-
dente alla cristallizzazione nel deposito fune-
rario 50, la quale per certi aspetti sembra essere 
sottesa alle stesse scelte longobarde formulate 
a scopo ornamentale in contesti al di fuori di 
quelli friulani, ma perfettamente comparabili 
con questi ultimi, come quelli della tomba 
1 di via Duomo 8 a Verona 51 o della tomba 
dall’area ex Ospedale di Chiusi 52.

Risulta, infatti, assai ben documentato 
come la re-immissione in circolazione di nomi-
nali di grande modulo, multipli del nummo, 
a partire dagli ultimi decenni del V secolo 
abbia finito con il richiamare in uso monete 
di pondometria grosso modo omologa anche 
dei primi secoli dell’età imperiale, in partico-
lare proprio in Italia. A prescindere da come 
si voglia intendere il fenomeno della contro-
marcatura dei bronzi prevalentemente di epoca 
flavia con le cifre LXXXIII e XLII e da quale 
collocazione si voglia dargli 53, non va trascu-
rato che dopo la fine dell’impero occidentale 
monete di bronzo del I-II secolo d.C. erano 
disponibili in quantità relativamente consisten-
ti, se non anche altrove, per lo meno nell’Italia 
centro-settentrionale, ed avevano una funzione 
monetaria o parzialmente monetaria, tanto da 
essere ritariffate plausibilmente secondo gli 
standard in uso in quelle fasi. Analogamente, 
esemplari enei di I-II secolo o di fasi successi-
ve, ma di moduli compatibili con quelli di tali 
pezzi, venivano riconiati in zecche italiane sia 
sotto il controllo ostrogoto, per produrre bron-
zi anonimi da 40 nummi, sia sotto il controllo 
bizantino, ancora una volta per coniare folles a 
Roma 54 o a Ravenna 55 in epoca giustinianea, 
riconoscendone implicitamente la compatibili-
tà con i valori allora monetati.

Sulla scorta di queste indicazioni vanno 
intese le testimonianze di età longobarda in 
cui monete bronzee bizantine e monete anti-
che sono compresenti, come i casi su ricordati 
della tomba 1 della necropoli ex Ospedale di 
Chiusi o della tomba di via Duomo 8 a Verona 
o ancora della tomba 2 della necropoli di San 
Mauro presso Cividale del Friuli 56: l’omogenei-
tà modulare è evidentemente un fattore cardine 
che regola la scelta degli esemplari utilizzati in 
tali contesti ed è ricorrente anche in altri, in cui 
la presenza di moneta antica in tombe longo-
barde non si accompagna a moneta bizantina 57. 
L’omologazione alla moneta bizantina è dunque 
un elemento che pare sotteso a questi compor-
tamenti 58 e, implicando di per sé una scelta, 
sottintende una disponibilità monetaria assai più 
ampia di quella testimoniata dai reperti stessi 59, 
come del resto percepibile anche in casi assimi-
labili pertinenti al mondo bizantino 60.

A fronte di queste evidenze, della continu-
ità che indubbiamente illustrano nella possibili-
tà di accesso a “medi e grandi bronzi” imperiali 
di epoca alta tra la fine del V e il VI secolo per 
lo meno in Italia centro-settentrionale, nonché 
della comparazione implicita nelle rilavora-
zioni e/o riusi tra le valute più antiche e quelle 
allora immesse in circolazione, risulta difficil-
mente credibile che i bronzi dei primi secoli 
dell’età imperiale impiegati in fasi di seconda 
metà di VI secolo d.C. nell’Italia longobarda 
non potessero assolvere a funzioni monetarie o 
parzialmente monetarie. Analogamente, tanto 
più questa soluzione sembra doversi applicare 
ai bronzi tardo romani la cui coniazione si era 
interrotta non molti decenni prima dell’ingres-
so dei Longobardi in Italia.

È possibile dunque immaginare che 
accanto alle produzioni argentee e auree lon-
gobarde, nei territori friulani come al di fuori 
di questi, la circolazione minuta basata sul 
bronzo continuasse anche nelle aree non più 
imperiali nel corso degli ultimi decenni del VI 
secolo, alimentata da monete bizantine accan-
to a esemplari di epoche precedenti valutati e 
presumibilmente spesi sulla base dell’analogia 
pondometrica/modulare con la stessa valuta 
bizantina.

Esaminando le evidenze numismatiche e 
para-numismatiche sin qui considerate emerge 
come il territorio friulano nel corso dell’intero 
VI secolo conservi un ruolo cruciale, in linea 
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di continuità con il IV secolo 61 e con quanto 
recenti scoperte archeologiche mettono in evi-
denza per il V secolo, anche in fasi post atti-
lane 62. Il sistema monetario ostrogoto è inte-
ramente dispiegato in termini metallici, con 
nominali aurei, argentei e bronzei documentati 
in modo particolare ad Aquileia, ma anche in 
diversi altri contesti soprattutto a presidio di 
vie di penetrazione vallive. Non si può non 
riconoscere ad Aquileia un peso particolare in 
questo scenario, considerato il numero di atte-
stazioni dal suo territorio, le quali la pongono 
in tutta evidenza anche rispetto a centri produt-
tivi come Ravenna e Roma. Stante la disloca-
zione dei rinvenimenti e l’assoluta preminenza 
dei nominali argentei e bronzei la connessione 
delle presenze monetarie con l’apparato mili-
tare ostrogoto a difesa dell’area nord-orientale 
delle Penisola italiana è del tutto evidente. 

Durante la breve fase bizantina non si 
nota una sostanziale discontinuità, anche se 
è alquanto complesso qualificare la presenza 
della moneta di questa matrice in termini cro-
nologici. La preminenza di Aquileia non pare 
essere messa in discussione, in riferimento 
soprattutto ad attestazioni di moneta aurea di 
zecca occidentale ed orientale.

Analoghe difficoltà permangono nella 
definizione degli exagia di plausibile matrice 
bizantina, ma con possibile impiego anche in 
contesti culturalmente differenti, utilizzati per la 
verifica del solido aureo. Qualunque sia la loro 
caratterizzazione d’uso, la distribuzione sembra 
adattarsi alle medesime esigenze cui risponde 
quella della moneta ostrogota, così come pure 
quella della moneta longobarda prodotta dalla 
prima generazione insediata in Italia. Anche 
in questi casi le fasce prealpine e alpine com-
prendono in netta prevalenza i rinvenimenti di 
exagia e di monete argentee e auree longobar-
de. Aquileia nella seconda metà del VI secolo, 
sembra perdere o vedere ridotta la propria 
rilevanza, sia sotto il profilo politico-militare in 
favore di Cividale, sia sotto il profilo religioso, 
con la creazione della sede del patriarcato a 
Grado in conseguenza dell’invasione longo-
barda. La scarsità delle attestazioni aquileiesi a 
fronte dell’esuberanza di quelle cividalesi è un 
chiaro segnale dell’avvicendamento avvenuto 
con i nuovi dominatori, anche se le evidenze 
numismatiche aquileiesi riferibili al VII secolo 
e a quelli successivi 63 comunque sono indizi 

di come questa fase del VI secolo sia solo una 
soluzione nella continuità.

Peraltro, i contesti cividalesi, stanti le loro 
caratterizzazioni archeologiche, permettono di 
porre l’accento sul riuso (continuità d’uso) della 
moneta di bronzo di fasi precedenti, non solo 
come elemento decorativo; in particolare, il cor-
redo della tomba 2 della necropoli di San Mauro 
lascia facilmente ipotizzare un impiego moneta-
le o parzialmente monetale dei bronzi imperiali 
più antichi accanto ai nominali bizantini.

L’articolazione della circolazione mone-
taria in Friuli dopo il 568 d.C., dunque, risulta 
ancora relativamente complessa e funzionale a 
garantire le necessità di un apparato difensivo 
dislocato in base a una lunga tradizione, tanto 
quanto un’ampia gamma di bisogni economici 
espletabili persino attraverso l’uso della mone-
ta spicciola.

NOTE

1 Vastissima è la letteratura che potrebbe esse-
re presa in considerazione a illustrazione delle 
capacità documentarie della fonte numismati-
ca in chiave storico-economico-archeologica, 
anche in riferimento al solo territorio friulano 
e all’area di Aquileia. Comunque, si veda per 
tutti anche solo questa selezione: gorini 1979; 
gorini 1980; gorini 1989; gorini 1992; gorini 
2000; gorini 2015; gorini 2021; kos 1986; kos 
2000; kos 2013; kos 2014a; kos 2014b; Aso-
lAti 2001; AsolAti, stellA 2018; stellA 2017; 
stellA 2018a; stellA 2018b; stellA 2018c.

2 rAvegnAni 2004, p. 62.
3 Si consideri in confronto a quanto riportato di 

seguito, circa le testimonianze monetali di età 
ostrogota, il quadro delle testimonianze ostro-
gote da rinvenimento archeologico prospettato 
in BierBrAuer 1975 e in BierBrAuer 1994.

4 In particolare, per quanto attiene ad Aquileia e 
al Friuli sotto il profilo numismatico si vedano 
gorini 1980; gorini 1992; cAllegher 2001; 
pAsserA 2002; pAsserA, sAccocci 2011; sAc-
cocci 2012; arsLan 2006b; ArslAn 2010a. Su 
questioni di più ampio respiro cronologico e/o 
territoriale, pur con richiami più o meno con-
sistenti anche all’area friulana, si considerino 
rovelli 2001; ArslAn 2006a; ArslAn 2010b; 
ArslAn 2011a; ArslAn 2011b; ArslAn 2012; 
ArslAn 2013; cAllegher 2008; sAccocci 2010.

5 Al fine di condensare il più possibile la biblio-
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grafia finale e il numero delle note in questa sede, 
le indicazioni relative ai rinvenimenti di monete 
ostrogote, bizantine e longobarde riportate di 
seguito nel testo richiamano implicitamente, 
ove non diversamente esplicitato, il Repertorio 
2002, edito da E.A. Arslan, e i successivi ag-
giornamenti fino al 2016, nonché l’aggiorna-
mento proposto in Repertorio 2021, curato da 
L. Gianazza: rinviamo dunque alla bibliografia 
ivi citata per eventuali approfondimenti.

6 sAccocci 2015a, p. 400.
7 liruti 1749, pp. 8-10.
8 AsolAti 2008a, passim.
9 AsolAti 2012a, pp. 341-367.
10 L’ipotesi di una matrice bizantina del fenomeno 

è anticipata in sAccocci 2010, pp. 35-36 e svi-
luppata compiutamente in sAccocci 2015b.

11 In luogo della tradizionale attribuzione ai Van-
dali. Cfr. in particolare AsolAti 2012a, pp. 128-
131; AsolAti 2013; AsolAti 2018a; AsolAti 
2021, con bibliografia precedente.

12 In riferimento al territorio ravennate, oltre alle 
indicazioni riportate nei repertori citati sopra a 
nota 5, vanno in misure diverse tenuti presen-
ti anche i dati editi in ErcoLani cocchi 1983; 
ErcoLani cocchi 2006; asoLati 2012a, pp. 140-
141, 3.2.1-38; BAldi 2015.

13 A Roma, peraltro, si registra la maggiore con-
centrazione di bronzi d’epoca alto imperiale con 
contromarche LXXXIII e XLII di matrice ostro-
gota (cfr. supra, note, 10-11 e testo corrispon-
dente). Oltre agli esemplari noti da differenti 
localizzazioni o genericamente dal territorio ro-
mano, per i quali cfr. AsolAti 2012a, part. p. 115, 
è opportuno menzionare in questa sede anche 
un nucleo inedito di 15/20 esemplari, riferibili 
principalmente all’età flavia, ma comprendente 
anche un asse per Agrippa e un asse di Galba, 
contromarcati con cifra XLII; due assi di Domi-
ziano cesare con i tipi rispettivamente della VIC-
TORIA AVGVST e della VICTORIA NAVALIS, 
ciascuno con contromarca XLII; un sesterzio di 
I-II secolo con contromarca LXXXIII tutti rife-
ribili a rinvenimenti dall’area di Roma (Archivio 
Asolati).

14 In questo senso vedi da ultimo anche pAsserA 
2002.

15 BuorA 2021.
16 Ad Altino, oltre ai dati già noti per i quali si con-

siderino i rinvii bibliografici nei repertori citati 
supra a nota 5, si aggiunge anche l’esemplare 
argenteo di Teodato edito in lucchelli 2017.

17 AsolAti 2018b, p. 292 e figg. 14-18. Da questa 
stessa localizzazione proviene anche un exa-
gium solidi quadrangolare, con N incisa (cfr. p. 
292 e fig. 23), in tutto simile ad altri due esem-
plari provenienti dall’area di Vittorio Veneto (p. 

293, figg. 24-25). Su Monte Castellazzo e le evi-
denze altomedievali che ha restituito rinviamo 
ad Arnosti, sAlvAdor 1997.

18 gorini 1989, p. 175; ArslAn 1994, p. 500.
19 BierBrAuer 1975, pp. 209-215; BierBrAuer 

1994, pp. 174-176. Cfr. anche pAriBeni 2008.
20 AsolAti 2012a, pp. 128-131; AsolAti 2013; Aso-

lAti 2019a; AsolAti 2021. Il bilancio della diffu-
sione della moneta multipla in Italia va comun-
que aggiornato alla luce dei ritrovamenti presso 
la catacomba di San Gennaro a Napoli, i cui scavi 
hanno restituito anche tre decanummi di Badu-
ila (eBAnistA, sAntoro 2019, p. 68, gnn0788, 
gnn0789, gnn0790); mancano ancora tuttavia 
rinvenimenti di esemplari da 20 e da 40 nummi 
di qualunque serie ostrogota. A questo proposito, 
l’affermazione indirizzataci da Ermanno Arslan, 
secondo cui l’“estraneità dell’Italia meridionale 
alla monetarizzazione ostrogota con i nominali 
più pesanti in bronzo…non appare provata, in 
quanto formulata sulla base di insufficienti inda-
gini archeologiche, con la sottovalutazione dei 
fondi museali esistenti, con materiali che pur privi 
di dati certi di provenienza quasi sempre deriva-
no dal territorio” (ArslAn 2013, p. 219, nota 11), 
andrebbe comprovata per lo meno con dati, rin-
venimenti e indicazioni d’archivio che allo stato 
attuale non sussistono in letteratura tanto quanto 
in quegli stessi repertori, curati almeno in parte 
dallo stesso studioso  (v. supra, a nota 5), i quali 
costituiscono molto spesso la base bibliografica 
per il reperimento dei dati e per la formulazione 
delle sue affermazioni; a fronte di queste nuove 
evidenze, chi scrive non solo è disponibile, sotto 
il profilo scientifico e metodologico, a riconside-
rare le proprie ipotesi, ma anche vi troverebbe 
un’opportunità considerevole di sviluppo anali-
tico in termini numismatici, storici, archeologici, 
economici e sociali.

21 Sul significato e l’importanza di queste monete 
nell’arco adriatico settentrionale cfr. cAllegher 
2013 e cAllegher 2017, part. pp. 349-358.

22 Per questi rinvenimenti e la relativa bibliografia, 
oltre al Repertorio 2002 con aggiornamenti e al 
Repertorio 2021, cfr. ArslAn 2014a, p. 218.

23 Cfr. supra, nota 17.
24 pAsserA 2018.
25 lopreAto 1984, n. 32 = sutto 2016, n. 29.
26 sutto 2016, rispettivamente nn. 28 e 30.
27 In merito a questa caratterizzazione della mo-

netazione longobarda cfr. prima di tutto BernA-
reggi 1983, pp. 36-58 e gorini 1989, p. 181.

28 Per esempio, nell’utilizzo della moneta come 
ornamento personale e dunque probabilmente 
come segno di status: cfr. per tutti cAllegher 
2001.

29 Cfr. infra, testo corrispondente alle note 50-60.
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30 pAsserA 2002, p. 99.
31 cAllegher 2001, p. 686. Cfr. anche pAsserA 

2002, p. 99, con bibliografia precedente.
32 La monetazione dei Gepidi fu essenzialmente 

argentea e fu con ogni probabilità funzionale 
anche ad affrontare le vicende belliche che li 
opposero principalmente ai Longobardi, prima 
del loro trasferimento in Italia: AsolAti 2020 e 
AsolAti c.s.b.

33 pAsserA, sAccocci 2011, cc. 31-32, fig. 2.
34 Per questi ritrovamenti, oltre ai repertori menzio-

nati supra, a nota 5, cfr. anche ArslAn 2014c.
35 AsolAti 2019b.
36 AsolAti 2018b, p. 292 e fig. 20; AsolAti 2019b, 

p. 24 e fig. 4.
37 ArslAn 2013, pp. 239-241 e 249-252; ArslAn 

2014c, pp. 440-441.
38 Non si può più considerare valida l’attribuzione 

di P. Kos, ribadita da M. Alram e W. Hahn (kos 
1981; AlrAM, hAhn 1993), inerente ad alcune 
emissioni argentee ritenute longobarde e civida-
lesi, le quali invece, sulla base di una stringente 
concatenazione di legami di conio e di nuove 
evidenze da ritrovamento, vanno ascritte ai Ge-
pidi durante le ultime fasi del conflitto che li 
oppose ai Longobardi: deMo 2017; deMo 2018; 
AsolAti 2020; AsolAti c.s.b.

39 Né vi sono prove di emissioni imitative “in età 
longobarda”, contrariamente a quanto postulato 
in ArslAn 2002; ArslAn 2007; ArslAn 2011b, 
pp. 331-333; ArslAn 2013, pp. 252-255, il quale 
definisce uno scenario produttivo e d’uso della 
moneta bronzea tardo antica e bizantina su base 
metallica e non fiduciaria, contraddetto per il V 
secolo dalle enormi oscillazioni ponderali dei no-
minali bronzei più piccoli del sistema monetale 
sia occidentale sia orientale (AsolAti 2006b, p. 
112 e nota 47; AsolAti 2012a, pp. 448-451), ol-
tre che dall’andamento delle tesaurizzazione del-
la moneta bronzea nel Mediterraneo tra V e VI 
secolo (AsolAti 2012b), e peraltro niente affatto 
dimostrabile e non condiviso per l’inizio dell’età 
bizantina (cfr. per esempio contra Morrisson 
1979); a questo riconduce anche alcune varietà 
imitative del ripostiglio di Brescello “con una 
resa stilistica” a detta dello stesso “ben databile 
a vicenda ostrogota conclusa, con medie ponde-
rali vicine a quelle del Nummus di Giustino II in 
area bizantina” (ArslAn 2013, p. 254), nominale 
che proprio durante l’età di Giustino II non viene 
coniato, ammettendo però contestualmente che 
“nel territorio longobardo…la rimonetizzazione 
con il rame bizantino era rimasta interrotta con la 
conquista del 569” (ArslAn 2013, p. 248). Per i 
termini della questione, sulla quale ci sembra su-
perfluo tornare nuovamente in modo approfondi-
to, rinviamo oltre che ai testi di Ermanno Arslan 

citati in questa nota, anche ad asoLati 2006a; 
AsolAti 2008b; AsolAti 2012a, pp. 450-453, per-
mettendoci solamente di aggiungere l’evidenza 
del ripostiglio di Aquileia 2011, rinvenuto nel 
corso dello scavo della casa di Tito Macro, in 
un contesto che stratigraficamente non si collo-
ca oltre l’immediata fase post attilana: AsolAti, 
stellA 2018; AsolAti, stellA 2022; il gruzzolo 
comprende in larga maggioranza imitazioni il cui 
peso si addensa tra g 0,31 e 0,4, perfettamente in 
linea con quelle di Brescello.

40 Per esempio, nelle collane delle necropoli civi-
dalesi di Cella e di San Giovanni: v. cAllegher 
2001.

41 ArslAn 1990. L’ipotesi è puntualizzata in Ar-
slAn 2010b, pp. 164 e 168-169 (in base a pre-
sunte somiglianze con alcuni esemplari di tre-
missi editi in MEC, 1, nn. 377-379, e qui definiti 
come alamannici); ArslAn 2013, pp. 225-226. 
Cfr. anche cAllegher 2001, pp. 679-686. Sulla 
questione cfr. da ultimo sAccocci 2012, pp. 172-
175, part. nota 19 con bibliografia precedente, il 
quale ammette l’eventualità che i Longobardi 
avessero prodotto tremissi in Pannonia (forse a 
Siscia), poco prima di spostarsi verso l’Italia.

42 cAllegher 2001, p. 684.
43 cAllegher 2001, pp. 685-686. Cfr. pAsserA 

2002, p. 99 con bibliografia precedente.
44 gorini 1992, p. 213, n. 130.
45 L’impiego di una sorta di D speculare al posto di 

d, della Δ al posto della A e della V in luogo del 
segno Ч rende il pezzo da ritrovamento aquile-
iese certamente anomalo, ma comunque in linea 
con un tremisse attribuito a Tiberio II del ripo-
stiglio di Aldrans (hahn, LuEgMEyEr 1992, p. 
11, n. 3) e con un altro esemplare presente nelle 
raccolte del British Museum (Wroth 1908, p. 
107, n. 17).

46 ArslAn 2010a; ArslAn 2010b, pp. 189-199; Ar-
slAn 2013, pp. 222-230; ArslAn 2017, pp. 172-
173.

47 ArslAn 2013, pp. 242-249 (in merito all’area 
friulana e veneta, pp. 242-244).

48 Cfr. cAllegher 2001; ArslAn 2010a, pp. 196-
199; ArslAn 2011a, p. 388; sAccocci 2012, pp. 
173-174. Cividale del Friuli sarebbe la probabile 
zecca di emissione delle prime coniazioni auree 
longobarde secondo questi studiosi, mentre, per 
quanto attiene all’argento pseudo-imperiale per 
lo meno dei tipi con cristogramma in corona ve-
getale, B. Callegher, cui E.A. Arslan ascrive que-
sta stessa ipotesi attributiva (cfr. ArslAn 2002, p. 
297, nota 56), in realtà non è di questo avviso: 
cAllegher 2008, p. 72, nota 20; sAccocci 2012, 
p. 174 propende per l’ipotesi cividalese.

49 Cfr. ArslAn 2011a, p. 391; ArslAn 2012, p. 516; 
ArslAn 2017, p. 171.
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50 Esemplari in questo contesto sono i casi delle 
borse, parti di corredi, contenenti oggetti d’uso 
o in metallo prezioso associati a monete come 
quello della tomba 5 della necropoli di Testo-
na in Piemonte, nella quale sono contenute una 
moneta di bronzo di età costantiniana integra e 
un esemplare argenteo longobardo con cristo-
gramma, assieme ad altri oggetti (una guarni-
zione di cintura integra, ma non più associata 
all’insieme originario, elementi rotti sia in ar-
gento sia in osso, oggetti d’uso quotidiano qua-
li una pinzetta e un set da fuoco), pAntò et alii 
2013, pp. 108, 114-118; quello della tomba 41 
della necropoli di Collegno (un argento longo-
bardo di VI secolo con alcuni piccoli oggetti), 
pAntò et alii 2013, p. 126, nota 29; o quello 
della tomba 2 della necropoli cividalese di San 
Mauro (monete bizantine tra le quali un bron-
zo da 20 nummi salonitano e alcuni esemplari 
tardo romani assieme a utensili, un set da fuo-
co, un anello digitale e altro ancora (AhuMAdA 
silvA 2010, pp. 26 e 33, n. 5, tav. 4). In queste 
circostanze risulta difficile considerare unica-
mente l’eventualità di usi rituali che prescindo-
no da una valenza economica delle monete im-
piegate. Analogamente il caso più recente (di 
VII secolo) del gruzzolo, forse originariamente 
contenuto in una borsa, presente nella tomba 
338 della necropoli di Sant’Albano Stura (CN); 
questo comprende sei argenti longobardi con 
monogramma e un bronzo tardo romano: Mi-
cheletto et alii 2014, p. 109; BArello 2017; 
se forse può trattarsi “della provvigione in mo-
neta per il morto nella vita d’oltretomba” (Ar-
slAn 2014a, p. 349), il contesto chiaramente al-
lude a un uso economico delle monete inserite 
nella borsa, compresa quella bronzea, mentre 
il proprietario era ancora in vita. Ancora, un 
gruzzolo coevo o di poco più tardo, rinvenuto 
in una tomba presso la chiesetta di San Zeno a 
Bardolino (VR) e contenente sei argenti c.d. di 

Pertarito uniti dalla corrosione (Arzone 2018, 
p. 60), pare doversi intendere nel medesimo 
senso.

51 cAloMino 2008, pp. 431-443: monile con anto-
niniano di Probo, due AE rispettivamente di Co-
stante e Costanzo II, un decanummo anonimo 
goto per Ravenna, un mezzo follis di Giustinia-
no coniato a Salona.

52 AsolAti 2012a, pp. 173-183: monile con un asse 
di Adriano, un dupondio di Antonino Pio, un 
asse per Faustina II, un sesterzio di Gordiano 
III, un follis di Massenzio e un follis di Giustino 
I coniato a Constantinopolis.

53 Cfr. supra, note 10-11.
54 AsolAti 2018a, pp. 261-262.
55 AsolAti 2014, p. 117, n. 1. Si consideri anche il 

follis di Eraclio coniato a Ravenna su di un asse 
per il Divo Augusto: p. 118, n. 5.

56 Cfr. supra, nota 50 e ArslAn 2010a, p. 176: il 
corredo della sepoltura comprende anche mone-
te tardo imperiali in associazione con un mezzo 
follis giustinianeo di Salona.

57 Cfr. AsolAti 2012a, pp. 182-183 con bibliografia 
precedente. Cfr. inoltre FABiAni et alii 2019, pp. 
15-18, con riferimento alle monete della tom-
ba 1 della necropoli longobarda di Pisa, Area 
Scheibler. Contra ArslAn 2014b, che però non 
considera di fatto i dati del contesto chiusino.

58 Sulla maggiore aderenza del sistema monetario 
longobardo a quello bizantino rispetto ad altri 
sistemi barbarici cfr. rovelli 2001 e ArslAn 
2012, part. p. 516.

59 AsolAti 2012a, pp. 182-183; AsolAti 2014, p. 
113.

60 AsolAti 2014, p. 119; AsolAti c.s.a.
61 Si vedano da ultimi stellA 2017; stellA 2019; 

stellA 2021; stellA, AsolAti 2018; RMRFVG, 
I/2/1.1 e I/2/1.2.

62 AsolAti 2016, pp. 202-209; AsolAti, stellA 
2018; AsolAti, stellA 2022.

63 pAsserA, sAccocci 2011.
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