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9

Vede la luce il decimo numero della serie “Ci-
rene Atene d’Africa”, ospitata nella ormai storica 
collana “Monografie di Archeologia della Libia” 
per i tipi dell’Erma di Bretschneider, collana che 
dal lontano 1948 rappresenta una delle sedi edito-
riali più importanti attraverso le quali le Missioni 
italiane operanti nel paese nordafricano rendono 
conto dei loro scavi e delle loro ricerche in loco.  
Il presente volume viene pubblicato in un periodo 
particolare della storia dell’archeologia in Libia, 
dopo gli sconvolgimenti politici e gli episodi bellici 
del 2011 (in seguito ai quali è comunque stato pos-
sibile continuare i lavori già avviati in precedenza) 
e soprattutto dopo gli eventi terroristici del 2014 
che hanno invece bloccato l’attività delle missioni 
archeologiche straniere nel paese. In questi anni i 
contatti e le collaborazioni con le autorità libiche 
in materia di protezione del patrimonio culturale 
sono stati molto stretti e particolarmente proficui 
e hanno visto l’impegno di tutte le Missioni ar-
cheologiche internazionali interessate, che spesso 
hanno anche trovato forme di cooperazione come 
nel caso delle Missioni delle Università di Urbino, 
di Chieti, di Roma 3 e del MIBACT, che hanno 
organizzato congiuntamente training di restauro e 
conservazione di beni archeologici e monumenta-
li per funzionari libici in Italia, su invito e con il 
sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale.

In particolare la Missione Archeologica a Cirene 
dell’Università di Urbino ha collaborato al monito-
raggio delle case d’asta internazionali per impedire 
la vendita di reperti archeologici illecitamente sca-
vati e esportati dalla Libia: recente, ad esempio, è 
l’individuazione, da parte dello stesso M. Asolati, in 
case d’asta online, di alcune monete appartenenti al 
cosiddetto “Tesoro di Bengasi”. Inoltre sono stati 
attivati corsi di italiano, di restauro e di conservazio-
ne di reperti archeologici per tecnici libici in Italia 
e si è proceduto all’individuazione e alla perimetra-
zione delle buffer zones nell’area di Cirene, in colla-
borazione con l’Università di Chieti. 

Proprio in questi giorni la Missione urbinate 
sta pianificando il ritorno a Cirene di un gruppo li-
mitato di ricercatori e tecnici per riprendere le fila 
del lavoro interrotto (ma solo sul campo) quattro 
anni fa. Dopo il pioneristico lavoro d’anteguerra, 
che vide lo sterro di estese aree della città antica 
e anastilosi di monumenti tra 1911 e 1942, e la ri-
presa delle attività nel 1957 con Sandro Stucchi, 

la Missione di Urbino dal 1997 al 2014 ha avviato 
una nuova stagione di scavi e restauri nel Quartie-
re dell’Agorà, in quello dell’Acropoli e nei Santuari  
extraurbani di Demetra e di Apollo Apotropaios, 
sotto la guida del compianto Mario Luni, scompar-
so nel luglio dello stesso anno 2014. Particolarmente 
significativi sono stati la scoperta del Santuario dei 
Dioscuri nella zona dell’Agorà e di quello di Deme-
tra e di Apollo Apotropaios immediatamente a Sud 
della porta meridionale di Cirene, con templi dorici, 
altari, propilei, teatro scavato nella roccia, sacelli e 
oikoi, tutti in eccezionale stato di conservazione. 

Lo scavo pluriennale di questi contesti monu-
mentali ha determinato ovviamente il rinvenimen-
to di migliaia di frammenti ceramici, di sculture, 
di epigrafi e di altre tipologie di reperti, che hanno 
portato al coinvolgimento di esperti provenienti da 
vari Atenei italiani e stranieri, incaricati di studiare 
i materiali da pubblicare poi in volumi monografici 
e/o miscellanei. Particolarmente significative si sono 
rivelate la quantità e la qualità delle monete rinvenu-
te in tali contesti stratigrafici: questa ingente e inte-
ressante mole di materiale è stata affidata allo studio 
di Michele Asolati e Cristina Crisafulli dell’Univer-
sità di Padova, grazie alla stretta collaborazione già 
esistente tra Mario Luni e Giovanni Gorini, e ancor 
prima tra quest’ultimo e Sandro Stucchi.

Lo studio delle monete rinvenute negli scavi 
Luni 1997-2014 si è poi allargato, grazie alla di-
sponibilità dell’allora soprintendente alle antichità  
Abdelgader Mzeini, al vasto medagliere conservato 
nel Museo di Cirene, frutto degli scavi di anteguerra 
e degli scavi Stucchi, e anche ai gioielli e alle monete 
d’oro provenienti da Sidi Bu Zeid e conservati nel 
caveau della Banca di Libia di Al Beida, grazie all’in-
teressamento e all’appoggio dell’allora Direttore del 
Dipartimento di Antichità della Libia Saleh al-Hasi  
Akab. Numerosi articoli scientifici di argomento 
cirenaico sono stati editi dai due studiosi nel cor-
so delle loro indagini, e in particolare è stato pub-
blicato un primo volume monografico da parte di 
Michele Asolati: Nummi Aenei Cyrenaici: struttura e 
cronologia della monetazione bronzea cirenaica di età 
greca e romana (325 a.C.-180 d.C.) che ha costituito 
il numero IV della serie “Cirene Atene d’Africa”.

Il numero attuale, il decimo della serie e il se-
condo di argomento numismatico, è invece dedica-
to ai ripostigli monetali della Cirenaica, rinvenuti a 
partire dagli anni Trenta del secolo scorso a Cirene 
e in altri siti della regione. Gli autori hanno potuto 

PREMESSA
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esaminare direttamente le centinaia di monete che 
in alcuni casi giacevano “dimenticate” all’interno 
del caveau del Dipartimento alle Antichità e del 
Museo di Cirene, grazie appunto alla disponibilità e 
alla continua collaborazione di Abdelgader Mzeini  
e dei Soprintendenti che sono venuti dopo di lui, 
Ahmed Sadoon e Nasser Said Abdeljelil. Vengono 
indagati in maniera esaustiva un ripostiglio prove-
niente da una località incerta, di II-I secolo a.C., il 
famoso ripostiglio Breccia rinvenuto nell’Agorà di 
Cirene nel 1934, quello di Bengasi trovato nel 1939, 
il ripostiglio di Balagrae venuto alla luce nel 1956, 
quello di Sidi Bu Zeid rinvenuto intorno al 1965 e 
quello trovato nella “Casa del ripostiglio” nel quar-
tiere dell’Agorà di Cirene, a Sud del Tempio dei 
Dioscuri, venuto alla luce nel 2006. Quest’ultimo 
ritrovamento è l’unico di cui gli autori del volume 
e chi scrive siano stati testimoni diretti ed è quindi 
anche l’unico di cui si conoscano in maniera precisa 
contesti e dati di rinvenimento. Si tratta di 259 mo-
nete bronzee conservate all’interno di una brocca 
in ceramica, sepolta dal crollo determinato da un 
terremoto che devastò Cirene e la Cirenaica verso 
la fine del IV secolo d.C., evento sismico di grande 
fama (il celebre “terremoto del 365 d.C.”), che lo 
studio del ripostiglio in questione contribuisce in 
maniera rilevante a postdatare di qualche decennio.

Particolarmente significativo anche il cosiddetto 
Ripostiglio Breccia, rinvenuto nell’Agorà di Cirene 
nel 1934 e poi “scomparso” all’interno dei magaz-
zini del Dipartimento alle Antichità. I materiali che 
componevano il ripostiglio, noti da un manoscritto 
autografo dello studioso conservato presso l’Uni-
versità di Pisa, anche se studiati dal Breccia stesso, 
non hanno in seguito avuto una pubblicazione. Le 
monete sono state ritrovate recentemente nel caveau  

del Museo di Cirene, pulite e esaminate da Asolati 
e Crisafulli; anche i gioielli sono stati individuati 
ma non è stato possibile procedere alla relativa 
documentazione grafica e fotografica a causa degli 
eventi bellici che poi hanno impedito alla Missio-
ne di ritornare in Cirenaica. La prossima missione 
dell’Università di Urbino in Libia sarà anche volta 
al recupero di questi materiali, al loro studio e alla 
susseguente pubblicazione per metterli finalmente 
a disposizione della comunità scientifica.

Il lavoro dei due studiosi padovani non si esauri-
sce con la pubblicazione di questo prezioso volume, 
ma prevede la realizzazione, entro pochi anni, di 
un’ulteriore monografia dedicata ai singoli rinveni-
menti di monete effettuati in Cirenaica da parte del-
la Missione Archeologica Italiana dell’Università di 
Urbino dal 1957 ad oggi, portando a compimento 
quanto auspicato già da Sandro Stucchi nel corso 
della sua attività di direttore della Missione a Cirene 
e onorando l’impegno assunto da Asolati e Crisaful-
li con Mario Luni a partire dal 2004. 

Tali nuovi fondamentali corpora monografici, 
che hanno anche il merito di riprendere in esame e 
aggiornare gli studi italiani e internazionali dedicati 
alla numismatica cirenaica nel corso degli ultimi due 
secoli (come quelli di Silvio Ferri e di Evaristo Brec-
cia, nonché del manuale del Robinson, risalente al 
1927, e della pubblicazione delle monete provenien-
ti dagli scavi americani nel santuario di Demetra e 
Kore del Buttrey), sono destinati sicuramente a di-
venire uno strumento imprescindibile in futuro non 
solo per tutti i ricercatori che vorranno occuparsi di 
numismatica cirenaica di età greca e romana, ma in 
generale per tutti gli studiosi di numismatica antica.

Oscar Mei
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Tra i diversi aspetti della moderna ricerca numi-
smatica uno importante, che sta ricevendo sempre 
maggiore attenzione dagli studiosi, è quello relativo 
allo studio dei ritrovamenti monetari, in quanto si è 
da tempo riconosciuto che attraverso l’analisi sia di 
esemplari isolati, sia in gruppo, si può cercare di for-
nire delle griglie cronologiche in cui inserire le emis-
sioni monetali e nel contempo gettare le premesse 
per una analisi più approfondita di fenomeni econo-
mici e storici di più ampia portata volti alla ricostru-
zione delle principali fasi di vita del nostro passato.

Negli ultimi anni questa attività si molto incre-
mentata soprattutto per i ritrovamenti monetali 
greci e romani avvenuti nel bacino del Mediterra-
neo, sia in scavi sistematici, sia per il ritrovamento 
di ripostigli. Inoltre numerosi sono stati gli studi 
metodologici e di sintesi per aree più o meno vaste, 
a partire dai fascicoli dei Greek Coin Hoards e dalle 
numerose pubblicazioni relative ai ritrovamenti a 
seguito di scavi o studi di singole località. Si po-
trebbero citare molti lavori recenti, sia italiani, sia 
stranieri, per evidenziare tutta una problematica di 
estremo interesse che riguarda non solo la numi-
smatica, ma anche la storia economica antica. Pun-
to di partenza per ogni ricerca rimangono sempre i 
repertori, che sono in continuo aumento e formano 
il quadro di una massa di materiale da tenere pre-
sente per una qualsivoglia prima indagine. A questi 
lavori vanno poi aggiunte le pubblicazioni di mone-
te da scavo, come per esempio il recente ed esem-
plare volume sulle monete rinvenute a Monte Iato 
in Sicilia ed i numerosi ripostigli editi in maniera 
episodica sulle più disparate pubblicazioni perio-
diche e non, relative al mondo antico. Contempo-
raneamente a tutto questo vasto materiale portato 
a nostra conoscenza, sono stati editi numerosi studi 
che hanno approfondito, in particolare, alcune del-
le problematiche legate alla cosiddetta ‘circolazio-
ne monetale’ nell’età greca e romana. Infatti questa 
espressione impropria è entrata nell’uso degli studi 
di numismatica antica e sta ad indicare le monete 
sottratte alla circolazione vera e propria ed interra-
te in ripostigli, tesoretti o deposte come offerte nel-
le stipi votive dei numerosissimi santuari maggiori e 
minori dell’antichità o infine perse accidentalmente 
nei luoghi di maggiore frequentazione antropica, 
quali fori, teatri, terme, stadi, ponti etc. Queste mo-
nete forniscono un quadro effettivamente negativo 
della reale circolazione monetale del passato, ma 
permettono di ricostruire almeno indirettamente le 

linee di quella che dovette essere la presenza con-
creta delle monete sul mercato. 

Venendo alla situazione specificatamente cire-
naica, questa ha subito un innegabile progresso con 
le ricerche di Michele Asolati e in parte anche di 
Cristina Crisafulli che hanno prodotto in questi ul-
timi anni libri e numerosi articoli sui ritrovamenti 
monetali avvenuti in Cirenaica. Gli AA. si possono 
infatti considerare tra i maggiori conoscitori della 
monetazione antica di quest’area per i loro diversi 
lavori dedicati ad alcuni aspetti delle monete rinve-
nute in questa regione e per i contributi offerti sul-
la circolazione monetale greca e romana imperiale 
nella regione nordafricana, avendo come oggetto 
il periodo che va dal 2004 al 2010 e relativamente 
agli scavi eseguiti dalla missione archeologica del-
l’Università di Urbino, diretti dal compianto Mario 
Luni. Tra questi non mancano anche studi interpre-
tativi nuovi e convincenti, che fanno soprattutto di 
Michele Asolati uno specialista di queste tematiche. 

Grazie a questa intensa attività pubblicistica 
disponiamo oggi di un ampio ‘corpus’ di dati nu-
mismatici che costituiscono un importante punto 
di partenza per qualsivoglia ricerca in questo setto-
re. In particolare in questo ottimo lavoro dedicato 
alla edizione completa dei ripostigli noti dell’area, 
si può ritenere che una delle specifiche cause del-
la loro formazione sia stata quella di preservare il 
proprio capitale nei periodi di instabilità politica, 
di guerre e di disordini economici in conseguenza 
ad esempio di svalutazioni o riforme monetarie. 
Sembra quindi chiaro che, ad esempio, le monete 
greche arcaiche in aree di prima colonizzazione, 
rappresentassero soprattutto un valore intrinseco, 
prima ancora che una moneta vera e propria con 
potere liberatorio. Infatti è molto carente una do-
cumentazione sull’uso della moneta argentea greca 
come mezzo di scambio, ma più probabile come 
accumulo di ricchezza. Nascono così questi depo-
siti, di cui si è studiata la ‘struttura’, cioè la compo-
sizione in senso diacronico, distinguendo, quando 
possibile, tra un corpo centrale o nucleo, una parte 
anteriore di persistenza di numerario in via di estin-
zione ed una parte finale di numerario contempora-
neo al periodo dell’occultamento. Dall’analisi della 
formazione di un tesoretto si possono, infatti, trarre 
utili osservazioni per la ricostruzione della circola-
zione monetale, in quanto da queste analisi sorgono 
riflessioni circa la presenza di determinate monete 
in un certo lasso di tempo ed anche la ‘ricchezza’ 
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dei possessori e conseguentemente dell’apparte-
nenza ad un ‘ceto’ che poteva disporre di somme 
relativamente grandi. Tali conclusioni sono raffor-
zate quando, attraverso i dati di più ripostigli rinve-
nuti a Cirene e nella regione, è possibile ricostruire 
un quadro generale della situazione socio-economi-
ca del periodo e della regione in un determinato 
tempo e porla in confronto con altre coeve.

Entro tale ambito di problematiche di estrema 
attualità e suscettibili di esiti oltremodo stimolanti, 
si muove il bel volume di cui ci stiamo occupando 
relativo alla tesaurizzazione in Cirenaica dall’età 
arcaica fino alla fine del mondo antico. Lo studio 
che si propone l’edizione integrale delle monete 
provenienti dagli scavi dell’Università di Urbino, 
è il primo di due volumi ed è dedicato ai ripostigli. 
In esso sono ricostruiti analiticamente e con dovi-
zia di particolari la composizione e la struttura di 
almeno 10 ripostigli. Sono tutti provenienti dalla 
Cirenaica e tutti sono stati inseriti nel loro contesto 
storico e sono stati posti in relazione con altri simili 
di provenienza regionale o anche mediterranea.

Questo lavoro si presenta in prima analisi come 
uno studio innovativo che si fonda su di una cono-
scenza diretta del materiale che è stato in massima 
parte visto e schedato, spesso di prima mano e si 
articola in due sezioni di cui la prima storico critica 
si suddivide in cinque parti relative a cinque perio-
di principali di tesaurizzazione. Così vi compaiono 
esemplari di monete di Cirene arcaiche a quadrato 
incuso, con notizie tratte da vecchie pubblicazioni. 
Questi dati sono stati aggiornati ai più recenti re-
pertori e, quel che più conta, ricondotte a una più 
corretta cronologia. Il testo procede con ordine e 
metodo, seguendo una griglia storica inserendo i di-
versi tesoretti in periodi più omogenei e quindi utili 
a trarre delle riflessioni storico-economiche. Si fissa-
no tali periodi di più intensa circolazione monetaria 
con le date di interramento: così un gruppo affronta 
l’età greca arcaica ed ellenistica, un altro si concen-
tra sul periodo della Rivolta Giudaica (del 115-117 
d.C.), un altro comprende gli anni del terzo secolo 
d.C. con la tesaurizzazione del sesterzio, un altro 
ancora si riferisce alla tesaurizzazione enea ed aurea 
nel III-IV sec. d.C., fino al ripostiglio di Sidi bu Zeid 
con monete d’oro e gioielli del IV-V sec. d.C. in cui 
è stata ricostruita una splendida collana che doveva 
far parte di un complesso ritrovamento. 

La seconda parte comprende precisi e docu-
mentati cataloghi degli esemplari, tutti riprodotti 
in nitide tavole e riuniti in grafici e tabelle che evi-
denziano meglio il ruolo svolto dalle monete va-
riamente tesaurizzate nelle diverse fasi della loro 
presenza nella Cirenaica, giungendo a considerare 

fino quelli interrati in età tardo antica come am-
piezza cronologica, con una nuova e convincente 
ipotesi sulla fine della presenza di moneta a Cirene 
ancora intorno agli anni ’80 del IV secolo d.C.

Se queste sono le coordinate spazio-temporali 
entro cui si muove la ricerca, l’altra componente 
fondamentale è la quantità di ripostigli che sono 
stati messi in luce nel territorio considerato. Que-
sta massa di elementi è venuta a creare una base 
documentaria, che fa da robusta ossatura ad uno 
studio che non è meramente numismatico e ar-
cheologico, ma più ampiamente storico e sociale. 
Complessi e diversi sono infatti i problemi relativi 
alla presenza in Cirenaica di questi ripostigli, che 
accanto alle monete comprendono talvolta anche 
gioielli e prodotti di oreficeria. Di questo materia-
le vi è un rigoroso catalogo con uno studio com-
pleto, quando possibile, del dato archeologico, in 
connessione con quello monetale, compresa, ad 
esempio, una analisi dettagliata degli andamen-
ti dei coni nella ricostruzione di alcune emissioni 
traia nee giustamente attribuite a Cirene.

La ricerca è ad ampio spettro ed affronta nume-
rose problematiche stimolanti soprattutto sul piano 
storico e socio-economico. Queste si possono rias-
sumere nel processo di approvvigionamento delle 
monete, nella loro utilizzazione e formazione dei 
depositi e infine nella loro collocazione nel quadro 
più ampio della tesaurizzazione coeva nel bacino del 
Mediterraneo. Questi ed altri ancora sono gli inte-
ressanti interrogativi cui si cerca di rispondere nelle 
dense pagine che seguono, soprattutto nell’analisi 
interna della struttura di questi ripostigli sono evi-
denziati quelli che paiono essere i momenti salienti 
della vita delle monete nella regione, sia che si tratti 
di tesori di circolazione, cioè interrati all’improvvi-
so sotto l’urgere degli avvenimenti bellici e quindi 
senza una significativa selezione del numerario o 
invece di tesaurizzazione, cioè più propriamente 
di accumulo di monete e oggetti preziosi avvenuto 
nel tempo e cioè con il fine di creare un piccolo 
‘tesoro’ o capitale da poter utilizzare al momento 
propizio. Se, come sembra, per l’area cirenaica si 
può parlare prevalentemente di questo secondo 
caso e cioè di veri accumuli di ricchezza, rimane da 
ipotizzare come si siano formati. A questi quesiti gli 
AA. hanno cercato di rispondere in maniera molto 
convincente e molto articolata, ricostruendone la 
struttura e la composizione anche se la complessità 
delle problematiche affrontate non mancherà di su-
scitare il dibattito tra gli studiosi. Tuttavia mancava 
fino ad oggi un’opera che, riprendendo in maniera 
più completa ed esaustiva tutta la documentazione 
numismatica ed archeologica esistente, procedesse 
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ad una nuova analisi dei dati museali e dei ritrova-
menti relativi alla Cirenaica ed anche ad una rilet-
tura critica dell’insieme delle fonti accessibili per 
giungere a conclusioni nuove e pienamente accet-
tabili. Un elemento di notevole interesse, consiste 
a mio avviso, nell’apertura cognitiva al metodo del 
confronto e dell’analogia strutturale e compositi-
va dei ripostigli. Questi vengono analizzati anche 
in relazione ad alcuni confronti ‘statistici’ istituiti 
con tesoretti rinvenuti nel bacino del Mediterraneo 
e quindi i dati cirenaici vengono posti accanto a 
quelli delle altre regioni mediterranee, per le stret-
te analogie cronologiche e tipologiche riscontrabili 
tra i ripostigli delle diverse aree del mondo antico 
che si trovarono a vivere sostanzialmente gli stessi 
problemi economici e sociali. Infatti la Cirenaica ha 
sempre ricoperto un ruolo privilegiato in età greca 
e romana rispetto alle altre regioni mediterranee 
essendo al centro del mare e dei traffici commer-
ciali. Inoltre alcuni sono problemi tipici di una 
provincia imperiale, si veda ad esempio l’impatto 
della moneta romana imperiale tra imposizione 
centrale e resistenze locali. Fenomeno frequente 
nelle regioni orientali dove i Romani permisero ad 
alcune zecche di continuare a coniare moneta, sia 
pure solo in bronzo, lasciando quindi una forma, 
per quanto modesta, di autonomia a scapito della 
presenza della moneta romana imperiale ufficiale. 
Così taluni aspetti degli sviluppi della circolazione 
della moneta romana presentano delle caratteristi-
che simili nella Cirenaica e, ad esempio, a Creta o 
in Egitto. Infatti si notano punte di addensamento 
della tesaurizzazione in coincidenza di momenti 
di violenza e di paura per le guerre ed il ceto che 
possedeva le monete sembra essere in tutte e tre le 
regioni quello dei militari, confermando quindi l’i-
dea della moneta con una funzione primaria essen-
zialmente di ‘moneta militare’. Circa gli utilizzatori 
di tale monete si può pensare per tutte le aree ad 
elementi locali che rappresentano forse le famiglie 
‘aristocratiche’ più facoltose delle nuove regioni 
entrate nell’orbita politica ed economica di Roma.

Naturalmente in un tale lavoro, di estrema im-
portanza è stata la visione diretta autoptica dei 
materiali, quando possibile, e la consultazione di 
un’enorme bibliografia di riferimento di cui si veda 
la giustificazione nelle numerose e ben documen-
tate note ed ampie schede del materiale utilizzato. 

Varrà poi rilevare, in un’indagine di questo tipo, 
la relatività dei dati emergenti, in quanto molta do-
cumentazione numismatica sfugge al controllo de-
gli studiosi per finire nelle maglie del commercio e 
del collezionismo, specialmente oggi che con l’uso 
del metal detector si fanno maggiori ritrovamenti, 

ma spesso decontestualizzati come nel caso della 
Libia, sconvolta da guerre e scontri tra fazioni, con 
organismi di controllo impossibilitati a svolgere le 
proprie funzioni di contrasto dei traffici archeo-
logici illeciti. Si viene così a perdere quel tessuto 
connettivo che è il contesto archeologico in cui 
le monete si sono trovate, come strato, ceramica, 
strutture murarie, frammenti di bronzo etc. Infat-
ti anche in questo lavoro la considerazione di una 
parte dei tesoretti è limitata proprio dall’incertezza 
e dalla frammentarietà dei dati disponibili.

Trattandosi di un primo lavoro sul tema, cer-
tamente nuove edizioni di materiale, con l’accre-
scersi delle nostre conoscenze, potranno in parte 
modificare il quadro qui fornito, ma rimarrà l’im-
portanza ed il significato basilare di questo studio 
che ha fatto il punto sulla circolazione monetale 
nella Cirenaica in età antica raccogliendo tutto il 
materiale possibile e oggi disponibile sul mercato.

Significativo infine l’approccio fondamentalmen-
te storico classificatorio che viene tenuto in tutto il 
volume. Così la numismatica si afferma sempre più 
come fonte primaria per la ricostruzione storica ac-
canto alla epigrafia ed alle altre fonti letterarie ed ar-
cheologiche. Infatti non senza significato il rapporto 
in età romana imperiale, tra tesori e società viene 
analizzato nella analisi delle strutture dei ripostigli 
e dei diversi componenti, sia di emissione locale per 
la grande diffusione di zecche attive in età romana, 
e sia di emissione esterna esaltando i contatti con 
l’organizzazione finanziaria romana. Ne è nata un’o-
pera di estremo interesse e di alto valore scientifico 
destinata a durare nel tempo e a colmare una lacuna 
nella bibliografia storico-archeologica della Cirenai-
ca greca e romana. Il quadro che ne esce è quello 
di una migliore conoscenza dello sviluppo della pre-
senza delle monete nella parte settentrionale dell’A-
frica e tale approccio diviene paradigmatico per altre 
aree del bacino del Mediterraneo che si trovarono 
a vivere, in età imperiale, le medesime vicende eco-
nomico-sociali di integrazione con Roma. In ogni 
caso, tralasciando ulteriori potenzialità, gli AA. han-
no fornito in questo volume un utile ed aggiornato 
repertorio di ripostigli monetali greci e romani, che 
rimarrà punto di partenza obbligato per quanti vor-
ranno occuparsi in futuro di questa regione.

Infine una ricchissima bibliografia e un’ampia 
conoscenza delle fonti antiche, unita alla stessa ele-
gante veste tipografica e all’apparato illustrativo, 
accrescono significato e valore a questa ricerca e 
la completano rendendola di modello per ricerche 
analoghe. 

Giovanni Gorini
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Questo lavoro nasce dall’attività di ricerca con-
dotta dall’Università di Padova nell’ambito della 
Missione Archeologica Italiana dell’Università di 
Urbino presso il sito di Cirene. A chi ha diretto la 
Missione e ci ha coinvolto in questa “avventura” e 
a chi, Oscar Mei e Valeria Purcaro, ora si è accol-
lata questa incombenza in un periodo di difficile 
accesso alla Cirenaica, vanno i nostri più sentiti 
ringraziamenti e la nostra più sincera amicizia. La 
nostra riconoscenza va inoltre indirizzata a Giovan-
ni Gorini, dai cui studi è nata per noi l’opportunità 
di intraprendere una linea di ricerca sulla Cirenai-
ca antica. Infine, un ringraziamento particolare va 
espresso a Saleh al-Hasi Akab, già Presidente del 
Dipartimento per le Antichità della Libia, nonché a 
tutto il personale del Dipartimento per le Antichi-
tà di Cirene (Department of Antiquities of Cyre-
ne d’ora in poi denominato DoAC) e del Museo 
Archeologico di Cirene (d’ora in poi denominato 
MAC), e soprattutto ai Soprintendenti che dal 
2004 si sono succeduti in questa carica, Abdelgader 
Mzeini, Ahmed Sadoon e Nasser Said Abdeljelil.

D’altro canto, questo volume non potrebbe 
essere dato alle stampe senza il contributo 
fondamentale di quanti con generosità si sono 
prestati a comunicare le foto e i dati delle monete di 
Traiano coniate per la Cirenaica, elementi che sono 
confluiti nella realizzazione delle sequenze dei coni 
qui pubblicate. Per l’elenco delle istituzioni italiane 
ed estere che hanno contribuito rinviamo alla 
didascalia della Tabella 6a a p. 82, ma qui ci piace 
menzionare quanti per conto di queste si sono spesi: 
Ivan Mirnik, Peter van Alfen, Giancarlo Alteri, 
Amelia Dowler, François de Callataÿ, Alain Renard, 
Johan Van Heesch, Rodolfo Martini, Alan M. 
Stahl, Adrian Popescu, Klaus Vondrovec, Florian 
Haymann, Carmen Arnold-Biucchi, Istvan Vida, 
Haim Gitler, Yaniv Schauer, Ramadan Shibani, 
Fiorenzo Catalli, Giacomo Pardini, Paula Grañeda 
Miñon, Benedikt Zäch, Christian Schinzel, Federico 
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Le numerose campagne d’indagine numisma-
tica condotte dagli scriventi tra il 2004 e il 2010 
nell’ambito della Missione Archeologica dell’Uni-
versità di Urbino presso il sito di Cirene, diretta 
dall’amico compianto Mario Luni, hanno avuto 
come risultato non solo lo studio delle monete sco-
perte nel corso degli scavi effettuati dal 2001 pres-
so il Santuario di Demetra e Persefone e nel Quar-
tiere Orietale di Cirene, ma anche l’accumulo di 
una grande mole di dati inerenti ai ritrovamenti di 
moneta antica, medievale e moderna riferibili sia 
a Cirene stessa sia in senso più generale all’intera 
regione cirenaica. All’analisi dei rinvenimenti deri-
vanti dalle attività di scavi, infatti, si è fin dall’inizio 
affiancata un’attività di ricerca presso il medaglie-
re del Museo Archeologico di Cirene e presso gli 
archivi documentali e fotografici del Dipartimento 
per le Antichità di Cirene con la finalità principale 
di riscoprire gli esiti numismatici degli scavi con-
dotti dalla Missione urbinate presente a Cirene a 
partire dal 1957, sotto la direzione di Sandro Stuc-
chi, prima, e di Lidiano Bacchielli, più di recente. 
Nel corso degli anni ’80 del secolo scorso lo stesso 
Stucchi, che per motivi familiari frequentava Pado-
va, dove insegnava Numismatica Giovanni Gorini 
e dove proprio in quegli anni, dopo l’esperienza di 
Carlo Anti, cominciavano a riprendere gli interessi 
archeologici padovani per la Libia con i lavori di 
Luigi Beschi, Gustavo Traversari e Francesca Ghe-
dini, ebbe modo di proporre a Gorini di occuparsi 
delle monete raccolte nel corso degli scavi della 
Missione Archeologica Italiana a Cirene. Scom-
parso Sandro Stucchi nel 1991, l’offerta veniva 
rinnovata da Lidiano Bacchielli e lo studio aveva 
condotto per esempio a due conferenze sul tema, 
svoltesi a Urbino. Ma scomparso anche quest’ul-
timo archeologo, si deve a Mario Luni nel 1996, 
l’incarico di occuparsi di queste monete, impegno 
che è stato intrapreso sul campo a partire dal 2004.

L’opportunità di consultare il medagliere e gli 
archivi ha permesso, grazie alla generosità innanzi 
tutto di Abdelgader Mzeini e quindi dei suoi suc-
cessori nella direzione del Dipartimento, di allar-
gare l’indagine ad altri nuclei monetali rinvenuti 
nella regione, derivanti da scoperte casuali confe-
rite al Museo soprattutto tra gli anni ’50 e ’60 del 
secolo scorso, nonché da scavi effettuati tra le due 

guerre mondiali da archeologi italiani, nel corso 
dei quali talvolta erano stati raccolti ripostigli an-
che di consistenza considerevole.

Questa attività ha permesso di censire una co-
spicua quantità di rinvenimenti monetali. Nella sola 
area di scavo a Cirene di pertinenza dell’Università 
di Urbino, in due decenni d’indagini archeologiche 
dirette da Mario Luni si sono rinvenute circa 1300 
monete, databili dall’età arcaica al IV sec. d.C., 
mentre in circa dieci campagne di ricerca sul me-
dagliere del Museo Archeologico di Cirene si sono 
riscoperti oltre 7000 esemplari tra greci, romani e 
bizantini: queste cifre, che comunque non copro-
no l’intera consistenza del patrimonio numismatico 
del Museo di Cirene, danno il segno della rilevan-
za di quest’area nel quadro del Mediterraneo, per 
cui l’auspicata edizione di tutto questo materiale 
fornirà un contributo decisivo per lo studio della 
circolazione monetale e della storia economica e so-
ciale di Cirene e della Cirenaica nell’antichità. 

L’analisi di questi reperti finora si è concretizzata 
in numerosi contributi1, i quali pur essendo talvolta 
di carattere monografico, si sono concentrati princi-
palmente su aspetti specifici, costituendo degli studi 
preparatori all’edizione integrale degli esiti numi-
smatici degli scavi urbinati a Cirene e di quanto è 
stato censito. In questo contesto uno dei prodotti 
più interessanti è stato il V Congresso Internazionale 
di Numismatica e di Storia Monetaria sul tema de La 
moneta di Cirene e della Cirenaica nel Mediterraneo. 
Problemi e prospettive, svoltosi nel 2016. 

La pubblicazione di questo cospicuo e com-
plesso insieme di dati era comunque lo scopo che 
ci si era prefissati e l’impegno che ci si era presi 
con Mario Luni e che finora non è stato possibile 
onorare. Il volume sui ripostigli vuole dare seguito 
a questo impegno e costituisce il primo di una serie 
di due opere che intendono esaurire il lavoro sui 
materiali numismatici analizzati.

Si è scelto d’iniziare dai ripostigli per varie ra-
gioni, ma principalmente perché i nuclei sono più 
facilmente delimitabili, in alcuni casi sono già noti 
e spesso fanno capo a problematiche più chiara-
mente definibili proprio grazie a questi stessi.

Questo volume dunque cerca di analizzare tali 
materiali, riscoprendo talvolta quanto ancora si 
conserva dei nuclei originari presso le istituzioni 

INTRODUZIONE

1 A cominciare da asolati 2006. Cfr. il bilancio proposto in asolati 2014b, p. 68 e asolati 2017a, in particolare a nota 1.
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introduzione

cirenaiche, e lo fa inserendoli entro un contesto in 
cui sono considerati unitamente ad altri gruzzoli 
di provenienza regionale, certi o possibili, noti da 
letteratura e dagli archivi oppure individuabili sul 
mercato numismatico, i quali assieme ai primi co-
stituiscono quanto finora conosciuto sulla tesauriz-
zazione monetaria nella Cirenaica antica. In altre 
parole, in questa sede si cerca di fornire anche uno 
sguardo generale su tutto il materiale da ripostiglio 
d’età antica inerente alla Cirenaica e contestual-
mente sulle problematiche storiche, economiche e 
sociali che sono connaturate.

Oltre al possibile tesoretto di monete d’argento 
di età arcaica scoperto da Joseph Vattier de 
Bourville nel 1847-1849 e ad alcuni nuclei di epoca 
tolemaica, sono riuniti in quest’opera i gruzzoli 
dell’Agorà di Cirene (1934) e di Bengasi (1939), 
connessi con la Rivolta Giudaica del 115-117 d.C. 
e i ripostigli tardo antichi di monete bronzee di 
Balagrae (1956), della “Casa del ripostiglio” di 
Cirene (2006), assieme al favoloso tesoro di monete 
e gioielli aurei di Sidi bu Zeid (ca. 1965).

Questa è anche l’occasione più opportuna per 
riconsiderare e rivalutare gli studi italiani di numi-
smatica dedicati alla Cirenaica antica tra primo e 
secondo dopoguerra, i quali rappresentano una 
parte non secondaria della speculazione stori-
co-archeologica sulla regione nord-africana. A tal 
proposito non si può non menzionare l’opera di 
Silvio Ferri, di Evaristo Breccia, di Gennaro Pesce, 
di Angelo Meliu e il loro contributo allo studio dei 
rinvenimenti monetali di questa regione, il quale 
costituisce ancora un apporto imprescindibile per 
qualunque approfondimento sul tema. 

Il limite cronologico di questa indagine è dato 
dalle evidenze materiali, poiché di fatto non si co-
noscono ripostigli monetali riferibili alla Cirenaica 
che possano collocarsi in epoca post-antica, fatta 
eccezione per un tesoretto di circa 50 dinar isla-
mici rinvenuto a Tolmeta nel 19682. Le notizie su 
questo gruzzolo sono molto scarne, ma potrebbe 
identificarsi con un gruzzolo di 50 dinar conserva-
to presso il Dipartimento per le Antichità di Cire-
ne, del quale è stato possibile fotografare un paio 
di esemplari nel 20093.

Siamo consapevoli che questa è solo una parte 
del lavoro che andrà completato con la pubblica-
zione del volume su “I singoli rinvenimenti”, au-
spicabilmente entro pochi anni. Nondimeno que-
sto libro sui ripostigli monetali d’età antica dalla 
Cirenaica permette di sviluppare alcuni temi di un 
certo interesse inerenti alla storia della regione, 
con soluzioni inaspettate. La corsa all’accaparra-
mento monetale conseguente alla Rivolta Giudaica 
acquista uno spessore del tutto differente alla luce 
di alcuni dei più corposi ripostigli che quest’area 
abbia mai documentato finora; d’altro canto la vi-
sione di una Cirene in crisi a partire dalla seconda 
metà del IV secolo va fortemente ridimensionata, 
considerando la concentrazione di ripostigli bron-
zei che possono spingersi fino agli anni ’80 di que-
sta frazione cronologica, ma soprattutto tenendo 
presente il tesoro di Sidi bu Zeid, che è uno dei 
più cospicui accumuli di moneta aurea  e gioielli 
dell’intero bacino mediterraneo di queste fasi.

Michele Asolati, Cristina Crisafulli

2 harDy-guilbert, lebrun-protière 2010, p. 90.
3 Le monete, identificate da Frédéric Bauden (bauDen 2016, p. 393, nota 25), corrispondono a due dinar aglabidi coniati da Ahmad (E. 242-

249/856-863 d.C.), il primo nel 245 e il secondo nel 249: non ci è dato sapere se tutti gli esemplari del gruppo siano riconducibili alla stessa auto-
rità emittente o ad autorità della stessa dinastia, ma in ogni caso non si può escludere che il ripostiglio conservato a Cirene sia databile al IX se-
colo d.C. e che vada identificato con il tesoro di Tolemaide.
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un possibile ripostiglio Di età arcaica 
(IGCH, n. 1633)

Uno degli aspetti più evidenti della documenta-
zione numismatica di epoca antica che oramai da un 
paio di secoli viene rinvenuta nell’ambito della regio-
ne cirenaica riguarda la scarsa ricorrenza di riposti-
gli di età greca, la quale contrasta con una tradizione 
monetaria assai precoce e duratura, una produzione 
articolata sui tre metalli (oro, argento e bronzo) e 
una profonda traccia lasciata nella tesaurizzazione 
argentea al di fuori della Cirenaica1. Allo stato dei 
fatti non disponiamo di alcun gruzzolo contenen-
te monete di età arcaica, classica o ellenistica, cer-
tamente integro, che provenga dalla regione e che 
sia conservato presso istituzioni locali. Per la verità, 
come vedremo di seguito, esistono alcuni gruppi di 
monete circa i quali si può supporre con margini di 
dubbio più o meno ampi l’appartenenza a nuclei di 
tesaurizzazione, anche se le circostanze dei ritrova-
menti non sono mai del tutto chiare; quasi tutti sono 
presenti presso istituzioni museali al di fuori della 
Libia, oppure sono dispersi sul mercato numismati-
co internazionale; uno solo di questi, il più recente 
per possibile data d’interramento, è conservato (per 
lo meno fino al 2010) nel medagliere del MAC; fatta 
eccezione per i tre gruzzoli bronzei scoperti da An-
dré Laronde, l’integrità originaria del ritrovamento 
non è assodata o accertabile; in nessun caso le cir-
costanze della scoperta sono conosciute. In queste 
circostanze le informazioni che si possono trarre da 
tali gruzzoli e le riflessioni che si riescono a fare su 
tali basi sono necessariamente limitate; nondimeno 
la documentazione esistente appare degna di nota e 
utile sembra presentarla in un quadro generale de-
dicato ai ripostigli provenienti dalla Cirenaica.

Il più antico quanto a data d’interramento è 
anche il primo di cui si sia avuta notizia. Si tratta 
di alcune monete arcaiche di produzione cirenea 
illustrate per la prima volta da Duchalais, pur sen-
za esprimere alcuna indicazione od opinione circa 
l’eventualità che possano costituire un nucleo uni-

tario; avendo chiaramente letto e fatto propria la 
lezione di Sestini e di Cavedoni sull’utilità dei rin-
venimenti monetali per la definizione dell’area di 
circolazione e di produzione delle monete antiche, 
lo studioso francese prende in considerazione que-
sti esemplari assieme ad altri più recenti in un paio 
di contributi, il primo articolato in due parti appar-
se sulla Revue Numismatique del 1850 e del 1851, il 
secondo pubblicato nel 1852. Si è già avuto modo 
di notare come questi scritti siano fondamentali per 
la definizione dell’area di produzione di numerose 
monete d’incerta attribuzione2, ma va ulteriormen-
te ribadito come quest’indicazione sia definita sulla 
base dei rinvenimenti portati in Europa da Joseph 
Vattier de Bourville, frutto delle spedizioni archeo-
logiche in Cirenaica negli anni 1847-1849, e in se-
guito donati alla raccolta Reale. Si tratta non solo 
di monete cirenaiche arcaiche, in merito alle quali 
solo in alcuni casi la presenza del silfio contribuisce 
in modo determinante a risolvere la questione attri-
butiva, ma anche di esemplari d’età greca classica 
ed ellenistica, e soprattutto di monete romane pro-
vinciali realizzate localmente e di bronzi provinciali 
coniati a Roma per la Cirenaica3. 

Eccezionale è l’apporto alle fasi arcaiche con 
l’analisi di esemplari che in buona parte sono e ri-
mangono assolutamente unici4 (cfr. figg. 1.1-7 e fig. 
2), pubblicati con foto anche nel Traité di Babelon 
e in BMCGC, Cyr.5:

Duchalais 
1850

babelon 1901-
1932

BMCGC, 
Cyr.

BNP Fig.

tav. XV, n. 1 tav. LXIII, n. 19 tav. I, n. 4 D 601 1.1

tav. XV, n. 2 tav. LXIII, n. 2 tav. I, n. 3 L 2747 1.2

tav. XV, n. 3 tav. LXIII, n. 10 tav. I, n. 12 D 603 1.3

tav. XV, n. 46 tav. LXIII, n. 9 D 605 1.4

tav. XV, n. 57 tav. LXIII, n. 11 tav. I, n. 7
Fonds 
général 

11
1.5

tav. XV, n. 6 tav. LXIII, n. 5 tav. II, n. 6 D 614 1.6

tav. XV, n. 7 tav. LXIII, n. 14 tav. II, n. 4 D 613 1.7

LA TESAURIZZAZIONE MONETARIA IN ETÀ GRECA

1 Cfr. infra, note 44-45 e testo corrispondente.
2 asolati 2009.
3 V. oltre ad asolati 2009 anche markou 2009, in particolare per la moneta d’oro con protome equina e testa di ariete.
4 Duchalais 1850, pp. 382-388.
5 Tali esemplari sono editi anche in falbe et alii 1860, pp. 9-10, nn. (rispettando l’ordine di Duchalais 1850) 5-6, 2-4, 10, 8: degli esemplari 

si menziona l’appartenenza alle collezioni numismatiche della Bibliothéque Nationale, ma solo di alcuni si dà indicazione della provenienza dal-
la Collezione de Bourville. In nessun caso viene ricordato il ritrovamento in ambito cirenaico. 

6 L’esemplare è anche edito in laronDe 1996, p. 159, fig. 2a-b.
7 L’esemplare è anche edito in laronDe 1996, p. 158, fig. 1a-b.



18

la tesaurizzazione monetaria in età greca

Assieme a queste monete disegnate nella tavola, 
Duchalais elenca altri esemplari con al rovescio il 
quadrato incuso unitamente a pezzi con doppio ri-
lievo. Tra i primi ricorre una moneta simile a quella 
in fig. 1.4, della quale il Cabinet de Medailles di 
Parigi si è privato rendendola disponibile al mer-
cato antiquario8 (fig. 3); dello stesso tipo di queste 
due era anche un terzo esemplare9 rimasto proba-
bilmente nella collezione di Vattier de Bourville10.

Di altri pezzi, stante l’assenza di riproduzioni 
nei testi di Duchalais, non è possibile individuare 
l’esatta corrispondenza, per cui dobbiamo limitar-

ci a registrare le indicazioni tipologiche e ponderali 
dello studioso francese. Questi11, tra le coniazioni 
aventi il quadrato incuso al rovescio, menziona una 
dracma con due frutti di silfio (g 4,28), una dracma 
con un solo frutto di silfio (g 4,30), una emidracma 
con un frutto di silfio “sormontato da una foglia” 
(g 1,95)12, una emidracma con un frutto di silfio (g 
2,12); tra le emissioni a doppio rilievo menziona 
una emidracma (?) con frutto di silfio al dritto e 
testa di Ammon al rovescio (g 1,52)13 e una dracma 
(?) con due frutti di silfio opposti al dritto e un 
frutto tra sei globetti al rovescio (g 3,30)14.

8 Numismatica Ars Classica, Auction 84, 20 May 2015, lotto n. 743: “EX M&M 52, 1975, 246 and M&M 72, 1987, Rosen, 419 sales. From 
the duplicates of the Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France”. L’esemplare corrisponde a babelon 1901-1932, tav. LXIII, 
n. 8 e a BMCGC, Cyr., p. xx, n. 2c, tav. I, n. 11.

9 Duchalais 1850, p. 385, n. 4 menziona “3 exemplaires” pesanti rispettivamente g 17,07, 17,28, 17,20.
10 falbe et alii 1860, p. 9, nota 3: probabilmente quella rimasta al rinvenitore corrisponde al pezzo pesante g 17,20 tra quelli elencati da Duchalais.
11 Duchalais 1850, p. 388, nn. 8-10.
12 Forse BNP D 609.
13 Simile a BMCGC, Cyr., tav. IV, nn. 22-24.
14 Simile a BMCGC, Cyr., tav. V, n. 2.

1

2

3 4

5 6

7

fig. 1 - Monete rinvenute in Cirenaica da Joseph Vattier de Bourville nel corso della spedizione archeologica del 1847-1849; gli 
esemplari sono disposti nello stesso modo in cui sono stati pubblicati per la prima nella tavola in fig. 2; le monete sono attualmen-
te conservate presso la Bibliothèque Nationale di Parigi (immagini tratte dalla banca dati http://gallica.bnf.fr/).
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Il bilancio complessivo dei pezzi, dunque, si 
può sinteticamente illustrare nel modo seguente:

Monete con rovescio a quadrato incuso
tetradracme      7
dracme      4
emidracme      2
Monete con il doppio rilievo
dracme      1
emidracme      1
    Tot. 1515

Il numero e l’omogeneità di queste monete ha 
suggerito in seguito di poterle ricondurre a un gruz-

zolo16, ma nonostante queste caratteristiche rimane 
indimostrata e indimostrabile la pertinenza a un nu-
cleo unitario. Nondimeno, considerata la sostanzia-
le unicità di molte di queste monete e la ripetitività 
di almeno un tipo di tetradracma appare plausibile 
un’unica fonte a disposizione di Vattier de Bourville.  
L’eventualità risulta molto interessante, poiché l’in-
terramento di questo possibile gruzzolo andrebbe 
collocato entro il terzo decennio del V secolo; si 
tratterebbe dunque del più antico gruzzolo finora 
raccolto in Cirenaica. Le informazioni di cui si di-
spone impongono una grande cautela nel conside-
rare questo materiale, in particolar modo evitando 

15 In IGCH, n. 1633, dove questo nucleo è identificato come possibile ripostiglio, si menzionano solo 13 esemplari, dimenticando di conside-
rare che al n. 4 Duchalais menziona non uno ma tre esemplari del medesimo tipo.

16 Cfr. IGCH, n. 1633. 

fig. 2 - Tavola XV illustrata in Duchalais 1850, la 
quale riproduce i disegni di alcuni esemplari rin-
venuti in Cirenaica da Joseph Vattier de Bourville 
nel 1847-1849.

fig. 3 - Esemplare rinvenuto in Cirenaica da Joseph  
Vattier de Bourville nel 1847-1849, già parte 
delle collezioni numismatiche della Bibliothèque 
Nationale di Parigi (v. nota 8).


