89.

AFRANIA
SPURIUS AFRANIUS (150 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 71 B. 1 syd. 388 Ag gr. 3,38
Famiglia di origine plebea che apparì tardi
della storia romana.
Q.SPL	

90.

negli annali

100

ANNIA
C. ANNIUS T.F.T.N. e L. FABIUS L. F. HISPANIENSIS
(82 – 81 a.C.) Denario
d/busto di anna perenna volto a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 73
B. 2 syd. 748 Ag gr. 3,92
Famiglia plebea di antica origine che pretendeva di
discendere da anna perenna, sorella di dione, che dopo

la morte di questa era riparata in italia accolta da enea.
presiedeva le sorgenti d’acqua.

Bell’esemplare.
Ex asta nomisma 35
Q.FDC

91.

600

150

ANTESTIA
C. ANTESTIUS LABEO (146 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 77 B. 1 syd. 411 Ag gr. 3,75
Famiglia di origine plebea che annovera, nei
storia romana, almeno settanta membri.
Q.SPL	

93.

86.

Denario
d/busto di anna perenna volto a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 74 B. 3 syd. 748 C Ag gr. 3,87
Moneta lavata.
Ex asta del titano 50 lotto N° 134.
SPL	

92.

lotto n°

fasti della

100

L. ANTESTIUS GRAGULUS (136 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 81 B. 9 syd. 451 Ag gr. 4,01

il cognomen grac allude al gracidare delle cornacchie.

M.SPL	

32

120

94.

ANTIA
C. ANTIUS C. F. RESTIO (47 a.C.)
Denario
d/testa del tribuno antius restio volta a destra.
r/ercole, stante, con clava e trofeo.
V. 82 B. 1 syd. 970 Ag gr. 3,56 R
Antichissima famiglia di origine plebea.
Antius restio fu tribuno della plebe.
Questa gens prese il nome da antiades,
figlio di ercole e aglaia.
Q.BB	

95.

Denario
d/teste appaiate degli dei penati volte a destra.
r/ercole, stante, con clava e trofeo.
V. 83 B. 2 syd. 971 Ag gr. 3,95 R
Ex astarte 12-13 dicembre 2002 lotto n° 784.
Q.SPL	

96.

70

APPULEIA
L. APPULEIS SATURNINUS (104 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a sinistra.
r/saturno su quadriga verso destra.
V. 89 B. 1 syd. 578 Ag gr. 3,71
Antichissima famiglia di origine plebea.
leggera e gradevole patina.
Q.SPL	

98.

200

ANTONIA
Q. ANTONIUS BALBUS (83 – 82 a.C.)
Denario
d/testa di giove volta a destra.
r/la vittoria su quadriga verso destra.
V. 88 B. 1 syd. 742 Ag gr. 3,79
Famiglia di origine plebea. questo monetario fu pretore
in sardegna nell’82 a.C. e sostenitore di mario.
Fu cacciato da questa provincia da l. philippus
luogotenente di silla.
Q.SPL	

97.

180

80

Denario
d/testa di roma volta a sinistra.
r/saturno su quadriga verso destra.
V. 89 B. 1 var. syd. 578 a Ag
BB	

gr.

3,66

70

33

99.

AQUILLIA
MAN. AQUILLIUS (109 – 108 a.C.)
Denario
d/testa del sole volta a destra.
r/la luna su biga, verso destra,
circondata da quattro stelle

V. 92 B. 1 syd. 557 Ag gr. 3,78
Antichissima famiglia di origine patrizia. gli

aquillii furono

tra i primi cospiratori contro tarquinio il superbo.

stelle, al rovescio, si riferiscono alla costellazione
dell’aquila.

Ex

asta negrini

Q.SPL	

100.

120

in sicilia

130

1.800

ATILIA
ATILIUS SARANUS (155 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 96 B. 1 syd. 377 Ag gr. 4,15
Famiglia di origine plebee.
Patina iridescente.
Ex asta del titano 54 lotto n° 129.
Q.FDC

34

160.

ARRIA
MARCUS ARRIUS SECUNDUS (41 a.C.)
Denario
d/testa del pretore quintus arrius volta a destra.
r/lancia tra una corona ed una phalera
V. 94 B. 2 syd 1084 Ag gr. 3,79 RRR
Famiglia di origine plebea.
Questo monetario fu figlio di quinto arrius, pretore nel
72 a.C. e vincitore di crixius guerra civile dove uccise
ventimila nemici.
Ex asta del titano 48 lotto n° 138.
M.BB	

102.

lotto n°

MN. AQUILLIUS MN. F. MN. N. (71 a. C.)
Denario
d/busto del valore volto a destra.
r/il console man. aquillius solleva la sicilia.
V. 93 B. 2 syd. 798 Ag gr. 3,82
Commemora i successi militari di man. aquillius
nel 101 a.C.
SPL	

101.

35

Le

120

103.

M. ATILIUS SARANUS (148 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 98 B. 8 syd. 398 Ag gr. 3,97
Patina iridescente.
Q.SPL	

104.

Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 98 bis B. 9 syd. 398 B Ag
Ex asta negrini 30 lotto n° 196.
M.SPL	

105.

3,88

130

1.100

AURELIA
AURELIUS (194 – 190 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/divinità su biga verso destra.
V. 101 B. 1 syd. 326 Ag gr. 3,22
La gens aurelia era di origine plebea.
Ex asta kunker 2003 lotto n° 508.
Q.BB	

107.

gr.

AUFIDIA
M. AUFIDIUS RUSTICUS (140 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra; dietro xvi
r/giove su quadriga verso destra.
V. 100 B. 1 syd. 446 Ag gr. 3,79 RR
Famiglia di origini plebee. questa moneta è attribuita a
marco aufidio, questore nell’anno 684 di roma. il xvi,
dietro la testa di roma, ricorda quando si fece salire il
denario a 16 assi, e così, in proporzione, il quinario ad
8 ed il sesterzio a 4.
Ex asta tkalec 9 maggio 2005 lotto n° 118.
SPL	

106.

90

150

AURELIUS RUFUS (144 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 105 B. 19 syd. 409 Ag gr. 3,95
X asta del titano 43 lotto n° 88.
M.SPL	

130

35

108.

M. AURELIUS SCAURUS (118 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/il re gallo bituitus su biga verso destra,
regge uno scudo e brandisce un giavellotto.
V. 106 B. 20 syd. 523 Ag gr. 3,75
Commemora la vittoria di cn. domitius ahenobarbus
sugli allobrogi e sul re bituitus.
Patina uniforme di vecchia raccolta.
SPL	

109.

LUCIUS AURELIUS COTTA (105 a.C.)
Denario
d/testa di vulcano volta a destra.
r/aquila su fulmine entro contorno di foglie
V. 107 B. 21 syd. 577 Ag gr. 3,94
Vulcano rappresenta la divinità delle fucine e
anche dell’arte di battere moneta.
Q.SPL	

110.

poco

150

preceduta

500

BAEBIA
CN. BAEBIUS TAMPHILUS (194 – 190 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 111 B. 1 syd. 334 Ag gr. 3,64 R
Famiglia di origini plebee.
Ex asta nac 25 febbraio 1992 lotto n° 271.
Bell’esemplare.
M.SPL	

36

quindi

150

AXIA
LUCIUS AXIUS L. F. NASO (71 a.C.)
Denario
d/testa di marte volta a destra.
r/diana su biga trainata da due alci, seguita e
da cani.
V. 109 B. 1 syd. 794 Ag gr. 3,86 R
Famiglia di origini plebee.
Ex asta negrini 13 lotto n° 93.
BB	

112.

di alloro.

AUTRONIA
L. AUTRONIUS (189 – 180 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 108 B. 1 syd. 341 Ag gr. 3,81 RR
Famiglia della quale si ignorano le origini e che
incise nella storia romana.
Ex asta del titano 51 lotto n° 110.
BB	

111.

200

300

113.

M. BAEBIUS Q. F. TAMPILUS (137 .C.)
Denario
d/testa di roma volta a sinistra.
r/apollo su quadriga verso destra.
V. 114 B. 12 syd. 489 Ag gr. 3,98
La raffigurazione di apollo in quadriga si riferisce
al termine dell’epidemia di peste che interessò
gran parte d’italia.
Q.SPL	

114.

CAECILIA
C. CAECILIUS METELLUS CAPRARIUS (125 a.C)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su biga di elefanti verso sinistra; sopra, la
vittoria, verso destra, regge una corona.
V. 117 B. 14 syd. 485 Ag gr. 3,93
Famiglia di origini plebee. questa moneta ricorda la
vittoria di l. caecilius metellus sui cartaginesi a panormo
nel 251 a.c., gli elefanti catturati vennero portati in
trionfo a roma.
BB	

115.

90

M. CAECILIUS Q. F. Q. N. METELLUS (127 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/scudo macedone entro corona d’alloro.
V. 119 B. 28 syd. 480 Ag gr. 3,89
ricorda la vittoria di marco cecilio metello, figlio di
quinto metello, detto il macedonico per aver sconfitto
e fatto prigioniero l’usurpatore andrisco,
condotto in trionfo a roma. lo scudo macedone
simboleggia il bottino di guerra, utilizzato quale
ornamento al suo trionfo.
Ex asta negrini 22 lotto n° 91.
Q.SPL	

117.

120

C. CAECILIUS METELLUS (130 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 118 B. 21 syd. 509 Ag gr. 3,94
Ex asta negrini 22 lotto n° 90.
SPL	

116.

60

80

(82 – 80 a.C.) Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/scudo macedone entro corona di alloro.
V. 121 B. 30 syd. 719 Ag gr. 3,86
Ex asta nac 5 lotto n° 303.
Q.SPL	

200

37

118.

L. CAECILIUS METELLUS DIADEMATUS (128 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la pietà su biga verso destra; sotto, una testa di
elefante.
V. 122 B. 38 syd. 496 Ag gr. 3,85
Sydenham e crawford riportano
questa moneta tra quelle anonime.
M.BB	

119.

Q. CAECILIUS METELLUS PIUS IMPERATOR (81 a.C.)
Denario
d/testa della pietà volta a destra;
davanti, una cicogna.
r/elefante stante verso sinistra.
V. 123 B. 43 syd. 750 Ag gr. 3,91
Nel 79 a.c. metellus in spagna, come proconsole,
sconfisse sertorius e fu acclamato, dal suo esercito,
“imperator”. la testa della pietà si riferisce al titolo
di “pius” conferitogli dal popolo.
SPL	

120.

100

Q. CAECILIUS METELLUS PIUS SCIPIO IMPERATOR
(47 – 46 a.C.) Denario
d/testa di giove volta a destra.
r/elefante al passo verso destra.
V. 128 B. 47 syd. 1046 Ag gr. 3,88
Q.BB – M.BB	

38

130

Denario
d/testa di apollo volta a destra; sotto un crescente.
r/roma seduta su scudi, incoronata dalla vittoria.
V. 126 B. 46 syd. 611 A Ag gr. 3,95
Ex asta del titano 51 lotto n° 112.
Q.SPL	

123.

120

L. CAECILIUS METELLUS (96 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra; sotto, una stella.
r/roma seduta su scudi, incoronata dalla vittoria.
V. 125 B. 45 syd. 611 Ag gr. 3,90
Questi esemplari sono stati copiati, negli anni a seguire,
dagli insorti italioti della guerra sociale.
Q.SPL	

122.

120

Denario
d/testa della pietà volta a destra;
davanti, una cicogna.
r/lituus e praefericulum entro corona d’alloro.
V. 124 B. 44 syd. 751 Ag gr. 3,92
Ex asta nomisma 2 lotto n° 128.
SPL	

121.

80

70

124.

Denario
d/testa dell’africa volta a destra; davanti, una spiga
e sotto, un aratro.
r/ercole appoggia il braccio sinistro sulla pelle
del leone e sulla clava.
V. 130 B. 50 syd. 1051 Ag gr. 3,71 NC
Ex asta del titano 44 lotto n° 112.
SPL	

125.

Denario
d/testa turrita di donna volta a destra, tra spiga e
caduceo; sopra una tiara e sotto, la prua di una nave.
r/trofeo tra lituus e praefericulum.
V. 132 B. 52 syd. 1049 Ag gr. 3,71 RR
Scipio rivelò a cicerone la congiura di catilina.
Fu console nel 52 a.C. e governatore di siria nel 49
a.C., combattè a farsalo e strinse alleanza con giuba,
re di numidia. fu sconfitto da cesare a tapso.
ex asta nomisma 35 lotto n° 102.
Q.SPL	

126.

70

CALPURNIA
CN. CALPURNIUS PISO (189 – 180 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 135 B. 1 syd. 348 Ag gr. 3,66
Famiglia molto antica di origini plebee.
Ex asta nomisma 35 lotto n° 104.
SPL	

128.

2.000

CAESIA
LUCIUS CAESIUS (112 – 111 a.C.)
Denario
d/busto di apollo vejovis volto a sinistra.
r/gli dei lari seduti reggono uno scettro, tra i due,
un cane; in alto la testa di vulcano e delle tenaglie.
V. 133 B. 1 syd. 564 Ag gr. 3,96
Famiglia di origini plebee.
Vejovis era una divinità latina di natura distruttiva.
Ex asta del titano 47 lotto n° 125.
BB	

127.

180

180

PUBLIUS CALPURNIUS (133 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/divinità su biga verso destra, incoronata
dalla vittoria.
V. 136 B. 2 syd. 468 Ag gr. 3,89
Ex asta del titano 51 lotto n° 114.
SPL	

120

39

129.

L. CALPURNIUS PISO CAESONIUS E
Q. SERVILIUS CAEPIO (100 a.C.)
Denario
d/testa di saturno volta a destra; dietro, una
sotto, un arco.
r/i questori piso e caepio seduti verso sinistra
tra due spighe.
V. 137 B. 5 syd. 603 Ag gr. 3,59
Q.SPL	

130.

100

L. CALPURNIUS PISO FRUGI (90 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/cavaliere verso destra regge una palma;
sotto, marchio monetario.
V. 144 B. 11 syd. 669/671 Ag gr. 3,89
Q.SPL	

131.

Denario
d/testa di apollo
r/cavaliere verso
V. 144 B. 11
Simboli differenti.

100

volta a destra.

destra, regge una palma.

syd.

Denario
d/testa di apollo
r/cavaliere verso
V. 144 B. 11
Simboli differenti.

Denario
d/testa di apollo
r/cavaliere verso
V. 144 B. 11
Simboli differenti.
SPL	

40

Ag

gr.

3,98

400

volta a destra.

destra, regge una palma.

syd.

SPL	

133.

663/671

fondi lucenti.

Q.FDC.

132.

scure e

663/671

Ag

gr.

3,94

200

volta a destra.

destra, regge una palma.

syd.

663/671

250

Ag

gr.

3,91

134.

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/cavaliere verso destra, regge una palma.
V. 144 tipo
B. 11 syd. 663/671 Ag
Lettera al diritto ed al rovescio.
M.SPL	

135.

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/cavaliere verso destra, regge una palma.
V. 144 tipo
B. 11 syd. 663/671 Ag
Lettera al diritto ed al rovescio.

80

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/cavaliere verso destra, regge una palma.
V. 145 tipo
B. 12 syd. 656 Ag gr. 3,69
Simboli differenti.
500

Quinario
d/testa di apollo volta a destra.
r/la vittoria al passo verso destra,
con corona e palma.
V. 148 B. 13 syd. 673 a Ag gr. 2,13
MB	

139.

4,02

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/cavaliere verso destra regge una palma;
sotto, marchio monetario.
V. 145 B. 12 syd. 656 Ag gr. 3,95

M.SPL	
138.

gr.

120

BB	
137.

3,95

200

Q.SPL	

136.

gr.

Quinario
d/testa di

80

apollo volta a destra; dietro,

marchio monetario.

r/la vittoria al passo verso destra con
corona e palma.

V. 149 B. 13 var. syd. 672 Ag
Ex asta nomisma 34 lotto n° 140.
BB	
140.

gr.

1,93

NC

100

M. CALPURNIUS PISO M. F. FRUGI (61 a.C.)
Denario
d/busto del dio terminus volto a destra; davanti, una
patera e dietro, un astro e una corona.
r/scritta su due righe, nel campo; sotto, una patera
un coltello sacrificale.
V. 155 B. 23 syd. 825 Ag gr. 3,78 RR
Schiacciatura marginale. leggera patina iridescente.
SPL	

ed

200

41

141.

C. CALPURNIUS PISO L. F. FRUGI (67 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra; dietro,
marchio monetario.
r/cavaliere verso destra con palma.
V. 156 B. 24 syd. 840/868 Ag gr. 3,78
M.BB	

142.

100

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/cavaliere verso destra con frusta.
V. 156 var. (cavaliere con frusta) B. 24
syd. 840/868
Ag gr. 3,85
Patina iridescente.
SPL	

143.

Denario
d/busto di
r/cavaliere

var.

250

apollo volto a destra con arco e faretra.
verso destra; sopra,

contrassegno monetario.

V. 156 var.(simbolo anche al rovescio)
B. 24 var. syd. 840/868 Ag gr. 3,83
Leggera schiacciatura da conio.
Ex asta negrini 12 lotto n° 96.

SPL	

144.

CARISIA
T. CARISIUS (46 a.C.)
Denario
d/testa di giunone moneta volta a destra.
r/arnesi per battere moneta entro corona d’alloro.
V. 163 B. 1 syd. 982 Ag gr. 4,13
Famiglia poco nota, apparsa solo verso la fine della
repubblica. le monete commemorano le gesta di giulio
cesare o alle tradizioni della sua famiglia.
M.SPL	

145.

80

Denario
d/busto della vittoria volto a destra.
r/la vittoria su quadriga verso destra.
V. 165 B. 3 syd. 985 Ag gr. 4,06
Q.SPL	

42

200

Denario
d/busto della vittoria volto a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 164 B. 2 syd. 986 Ag gr. 3,67
moneta mal coniata.
M.BB	

146.

80

100

147.

Denario
d/testa di
r/scettro,

roma volta a destra.

globo celeste, cornucopia e timone

entro corona di alloro.

V. 166

B. 4

syd.

984 A

Ag

gr.

3,49

i simboli raffiguranti al rovescio sono allusivi al sommo
potere di cesare.

Bell’esemplare.
Ex asta nomisma 35

lotto n°

SPL	

148.

Denario
d/testa

112.

300

della sibilla d’afrodisia, con i capelli raccolti

in sphendone, volta a destra.

r/sfinge stante verso destra.

V. 171 B. 10 syd. 983 Ag
La sfinge è allusiva alle profezie

gr.

3,78 NC

della sibilla e si

ritrova anche sulla monetazione di augusto.

Ex

149.

asta nomisma

37

lotto n°

74.

Q.FDC

200

Denario
d/testa

della sibilla d’afrodisia, con i capelli raccolti

in sphendone, volta a destra.

r/sfinge stante verso destra.

V. 172 B. 11 syd. 983 A Ag
Ex asta negrini 31 lotto n° 372
M.BB	

150.

gr.

3,97 NC

150

CASSIA
C. CASSIUS (126 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la libertà su quadriga verso destra.
V. 175 B. 1 syd. 502 Ag gr. 3,94
Patina iridescente.
Famiglia d’origine patrizia, divenne in seguito

plebea,

celebre per il rigore nei costumi e la devozione per
la causa di libertà.

Ex

asta del titano

SPL	

56

lotto n°

147.

120

43

151.

L. CASSIUS CAECIANUS (102 a.C.)
Denario
d/testa di cerere volta a sinistra; dietro, una
r/due buoi aggiogati verso sinistra; nel campo,
una lettera.
V. 176 B. 4 syd. 594 Ag gr. 3,98
Fa riferimento alle colonie istituite a favore dei
italici dell’esercito di mario.
SPL	

152.

153.

154.

200

200

200

L. CASSIUS LONGINUS (63 a.C.)
Denario
d/testa di vesta volta a sinistra; davanti, una lettera
e dietro, simpulum.
r/civis romano nell’atto di votare.
V. 181 B. 10 syd. 935 Ag gr. 3,80
Si ricorda la ex cassia tabellaria dei 137 a.C.
M.BB	

44

pompeo

Denario
d/testa di vesta volta a destra.
r/tempio di vesta al cui interno una sedia curule;
ai lati, un’urna votiva ed una scheda per votare
con lettere a.c. (absolvo – condemno)
V. 180 B. 9 syd. 917 Ag gr. 3,99
Si riferisce ad un antenato che si occupò di un caso
di violenza a due vestali.
Q.SPL	

156.

100

Denario
d/testa della libertà volta a destra.
r/tempio di vesta al cui interno una sedia curule;
ai lati, un’urna votiva ed una scheda per votare
con lettere a.c. (absolvo – condemno)
V. 179 B. 8 syd. 918 Ag gr. 4,12
Ex asta del titano 15 lotto n° 82.
M.SPL	

155.

R

Q. CASSIUS LONGINUS (55 a.C.)
Denario
d/testa del bonus eventus volta a destra.
r/aquila su folgore tra lituus e praefericulum.
V. 178 B. 7 syd. 916 Ag gr. 3,69
Il buon evento si riferisce alle fortune militari di
mentre il rovescio allude all’impero di
di roma.
Ex asta del titano 45 lotto n° 130.
M.SPL	

veterani

120

L. CASSIUS Q. F. LONGINUS (78 a.C.)
Denario
d/testa di libero o bacco volta a destra.
r/testa di libera volta a sinistra.
V. 177 B. 6 syd. 779 Ag gr. 4,13
Ex asta del titano 43 lotto n° 93.
BB	

lettera.

90

157.

CIPIA
M. CIPIUS M. F. (115 – 114 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra; sotto, timone.
V. 182 B. 1 syd. 546 Ag gr. 3,88
Famiglia di origini plebee.
Ex asta del titano 45 lotto n° 131.
SPL	

158.

CLAUDIA
C. CLAUDIUS PULCHER (110 – 109 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 183 B. 1 syd. 569 Ag gr. 3,75
Di origine sabina, fu una famiglia di grande nobiltà
diede alla repubblica personaggi illustri.
Ex asta del titano 48 lotto n° 146.

SPL	
159.

80

70

TI CLAUDIUS TI. F. AP. N. NERO (79 a.C.)
Denario
d/busto di diana volta a destra con arco e faretra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 185 B. 5/6 syd. 770 Ag gr. 3,88
Ex asta del titano 49 lotto n° 125.
SPL	

162.

80

Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su triga verso destra.
V. 184 B. 2 syd. 570 A Ag gr. 3,96
Ex asta del titano 43 lotto n° 94.
Q.SPL	

161.

che

AP. CLAUDIUS PULCHER, T. MANLIUS
MANCINUS e Q. URBINIUS
(111 – 110 a.C.) Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su triga verso destra.
V. 184 B. 2 syd. 570 A Ag gr. 3,99
Q.SPL	

160.

100

100

C. CLODIUS C. F. VESTALIS (41 a.C.)
Denario
d/testa di flora volta a destra.
r/claudia quinta seduta verso sinistra.
V. 186 B. 13 syd. 1135 Ag gr. 3,78
Il diritto si riferisce ai ludi floreali del 240 a.C.
Il rovescio ricorda la vestale claudia, assolta dall’accusa
di violazione del voto di castità.
Splendida patina iridescente.
Ex asta nomisma 34 lotto n° 151.
M.SPL	

650

45

163.

P. CLODIUS M. F. TURRINUS (42 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra; dietro, una
r/diana lucifera stante con due torce.
V. 187 B. 15 syd. 1117 Ag gr. 3,68
Schiacciatura centrale da conio.
Patina di vecchia raccolta.
Q.FDC

164.

165.

3,68

NC

130

80

50

n°

171.

80

Denario
d/testa di roma volta a sinistra.
r/la vittoria su biga verso sinistra.
V. 193 B. 3 syd. 582 A Ag
Leggera patina iridescente.
Q.SPL	

46

gr.

COELIA o COILIA
C. COILIUS CALDUS (104 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a sinistra.
r/la vittoria su biga verso sinistra.
V. 192 syd. 582 Ag gr. 3,82
Antichissima famiglia di origine plebee.
Ex asta nomisma novembre 1999 lotto
M.BB	

168.

cinque stelle.

TI. CLOUILIUS (filius) (98 a.C.)
Quinario
d/testa di giove volta a destra; nel campo, lettera o.
r/la vittoria verso destra incorona un trofeo sotto il
quale sta un prigioniero.
V. 190 B. 2 syd. 586 Ag gr. 1,66
Ex asta del titano 56 lotto n° 149.
Q.BB	

167.

destra;

CLOULIA
T. CLOULIUS (128 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra;
sotto i cavalli, una spiga.
V. 189 B. 1 syd. 516 Ag gr. 3,78
famiglia di origini patrizie.
Taglio, al diritto.
Q.FDC

166.

80

Denario
d/testa radiata del sole volta a
dietro, una faretra.
r/crescente lunare circondato da
V. 188 B. 17 syd. 1115 Ag
Patina scura.
Ex asta negrini 5 lotto n° 187.
M.BB	

lira.

90

gr.

3,95

169.

COELIA
C. COELIUS CALDUS (51 a.C.)
Denario
d/testa del console volta a destra.
r/testa radiata del sole volta a destra; davanti, scudo
rotondo; dietro, scudo ovale con lettera s.
V. 195 B. 5 syd. 892 Ag gr. 3,87 R
Al diritto, la testa del nonno del monetario che fu il
primo ad ottenere cariche illustri.
Ex asta nac 33 lotto n° 298.
M.SPL	

170.

1.300

Denario
d/testa del console volta a destra.
r/personaggio prepara lectisternium ai cui lati
un trofeo ornato.
V. 196 B. 7 syd. 894 Ag gr. 3,72 R
Leggera corrosione, al rovescio.
M.BB	

171.

120

CONSIDIA
C. CONSIDIUS NONIANUS (57 a.C.)
Denario
d/testa di venere erycina volta a destra.
r/tempio in cima ad una montagna, circondato
da un baluardo.
V. 202 B. 1 syd. 886 Ag gr. 3,96 NC
Famiglia di origini plebee.
Si riferisce al culto di venere erycina.
Q.SPL	

172.

400

C. CONSIDIUS PAETUS (46 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra; dietro, lettera
r/sedia curule sulla quale è posta una corona.
V. 203 B. 2 syd. 991 Ag gr. 3,96
Partigiano di pompeo, dopo la battaglia di tapso,

a.

fece

atto di sottomissione a cesare ed ottenne il suo perdono.

Q.SPL	

173.

Denario
d/testa

100

di apollo volta a destra entro

corona d’alloro.

r/sedia curule sulla quale è posta una corona.

V. 204

Q.SPL	

B. 3

syd.

990 A

Ag

gr.

4,10

120

47

174.

Denario
d/testa di venere erycina volta a destra.
r/la vittoria su quadriga verso sinistra.
V. 207 B. 6 syd. 992 Ag gr. 3,99
Ex asta del titano n° 53 lotto n° 107.
Q.SPL	

175.

120

Denario
d/testa di venere erycina volta a sinistra.
r/la vittoria su quadriga verso sinistra.
V. 208 B. 7 syd. 993 Ag gr. 3,52
Ex asta del titano n° 53 lotto n° 108.
Q.SPL	

176.

100

CORDIA
MN. CORDIUS RUFUS (46 a.C.)
Denario
d/teste dei dioscuri volte a destra, sormontate
da due stelle.
r/venere verticordia con scettro e bilancia;
sulla sua spalla, cupido.
V. 212 B. 1 syd. 976 C Ag gr. 4,03
Famiglia di origini plebee, la gens cordia era
originaria di tusculum.
Conio leggermente decentrato, al rovescio.
Q.SPL	

177.

Denario
d/teste

70

laureate dei dioscuri volte a destra, sormontate

da due stelle.

r/venere verticordia con scettro e bilancia;
sulla sua spalla, cupido.

V. 213 B. 2 syd. 976 a/b Ag
Ex asta nomisma 35 lotto n° 122.
SPL	

178.

NC

320

70

Denario
d/elmo corinzio sormontato da civetta volto
r/l’egida di minerva con al centro una testa
V. 215 B. 4 syd. 978 Ag gr. 3,66
Patina di vecchia raccolta.
Ex asta del titano 43 lotto n° 97.
Q.SPL	

48

3,70

Denario
d/testa di venere verticordia volta a destra.
r/cupido su delfino verso destra.
V. 214 B. 3 syd. 977 Ag gr. 3,73
Schiacciatura marginale da conio.
Ex asta geri 21 dell’8 febbraio 1985.
Q.SPL	

179.

gr.

120

a destra.

di medusa.

180.

CORNELIA
P. CORNELIUS SULLA (151 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 222 B. 1 syd. 386 Ag gr. 4,24
una delle più illustri famiglie romane, la gens
si divise in diversi rami, patrizi e plebei.
SPL	

181.

cornelia

100

CN. CORNELIUS BLASIO CN. F. (112 – 111 a.C.)
Denario
d/testa elmata di scipione l’africano il vecchio; sopra,
una stella e dietro, un caduceo.
r/giove regge il fulmine e lo scettro, alla sua destra
giunone e alla sua sinistra pallade che lo incorona
sovrano degli dei.

V. 225 B. 19
Asta nac auction
M.BB	

182.

Ag gr. 3,92
1620.
120

80

P. CORNELIUS LENTULUS MARCELI F. ( 100 a.C.)
Denario
d/busto di ercole con clava volto a destra;
dietro, scudo ovale.
r/roma, armata di lancia, incoronata dal genio
del popolo entro corona d’alloro.
V. 228 B. 25 syd. 604 Ag gr. 3,93
Ricorda i successi riportati contro gli insorti italici nel
corso delle guerre sociali.
Ex asta del titano 54 lotto n° 147.
SPL	

184.

561

L. CORNELIUS SCIPIO ASIAGENUS (106 a.C.)
Denario
d/testa di giove volta a sinistra.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 227 B. 24 syd. 576 Ag gr. 3,83
Ricorda la vittoria riportata sul re di siria antioco
dall’antenato l. cornelius scipio asiaticus, fratello
di scipione l’africano.
SPL	

183.

syd.

b lotto n°

130

Denario
d/busto di ercole con clava volto a destra;
dietro, scudo ovale.
r/roma, armata di lancia, incoronata dal genio
del popolo entro corona d’alloro.
V. 229 B. 26 syd. 605 Ag gr. 3,84 R
Ex asta nomisma lotto n° 37.
BB	

250

49

185.

L. CORNELIUS SULLA FELIX (84 – 83 a.C.)
Denario
d/testa di venere volta a destra; davanti, cupido
ramo di palma.
r/praefericulum e lituus tra due trofei.
V. 230 B. 29 syd. 761 Ag gr. 3,87
ricorda la vittoria di silla contro mitridate.
Ex asta del titano 43 lotto n° 98.
Q.SPL	

186.

220

Denario
d/testa di venere volta a destra.
r/doppia cornucopia; sotto, lettera
V. 232 B. 33 syd. 755 Ag
Ex asta nomisma 34 lotto n° 160.
BB	

187.

70

Quinario
d/testa di giove volta a destra.
r/la vittoria, verso destra, incorona un trofeo.
V. 235 B. 51 syd. 703 Ag gr. 1,97
Commemora le vittorie su annibale nella seconda
punica.
Ex asta del titano 53 lotto n° 109.

guerra

70

CN. CORNELIUS LENTULUS (76 – 75 a.C.)
Denario
d/busto del genio del popolo romano volto a destra
con scettro sulla spalla.
r/globo tra scettro, corona di alloro e timone.
V. 236 B. 54 syd. 752 Ag gr. 3,86
Bell’esemplare corredato da leggera patina iridescente.
FDC

190.

(questor)
4,02 R

CN. CORNELIUS LENTULUS CLODIANUS (88 a.C.)
Denario
d/busto di marte volto a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 234 B. 50 syd. 702 Ag gr. 4,31
Seguace di silla, il monetario battè moneta nel corso
della guerra mitridatica. il rovescio allude alle vittorie
riportate in oriente.

Q.SPL	
189.

q.

gr.

250

Q.SPL	
188.

con

Denario
d/busto

250

del genio del popolo romano volto a destra

con scettro sulla spalla.

r/globo tra scettro, corona di alloro e timone.

V. 237 B. 55 syd. 752 A Ag
La legenda al rovescio (cer x f
flandis) certifica l’incarico ricevuto

gr.

l

–

3,91

curator denariis

dal senato di battere

moneta utilizzando i lingotti conservati nell’aerarium.

SPL	

50

100

191.

FAUSTUS CORNELIUS SULLA (56 a.C.)
Denario
d/busto di diana volto a destra sormontato da crescente;
dietro, lituus augurale.
r/silla seduto sul palco; davanti, il re bocchus
inginocchiato e dietro, giugurta prigioniero.
V. 239 B. 59 syd. 879 Ag gr. 3,69 R
Questo magistrato sposò la figlia di pompeo.
Patina di vecchia raccolta.
Ex asta negrini 22 lotto n° 138.
MB	

192.

200

Denario incuso
d/busto di ercole volto a destra.
V. 240 B. 60 syd. 880 Ag gr. 3,92
Ex asta del titano 45 lotto n° 135.
Q.SPL	

193.

Denario
d/testa
r/globo
V. 242
Ex asta

150
di ercole volta a destra.

in mezzo a quattro corone.

B. 62

negrini

M.BB	
194.

Denario
d/busto

R

34

syd.

883

lotto n°

Ag
225.

gr.

3,93

100

di venere volto a destra con scettro

sulla spalla.

r/tre trofei tra lituus e praefericulum.

V. 243 B. 63 syd. 884 Ag gr. 4,04
Questore nel 54 a.c., le sue monete furono emesse
l’autorità del senato.
Q.SPL	
195.

200

L. CORNELIUS LENTULUS E C. CLADIUS MARCELLUS
(49 a.C.) Denario
d/triscele con al centro la testa di medusa.
r/giove stante con fulmine ed aquila;
nel campo, una falce.
V. 244 B. 64 syd. 1029 A Ag gr. 3,84
Il triscele si rifesce alla battitura di questo
esemplare in sicilia.
Ex asta varesi 14 lotto n° 39.
SPL – FDC

196.

con

Denario
d/testa
r/giove

300

di giove volta a destra.

stante con fulmine ed aquila; a sinistra,

una stella e la lettera q. e a destra, un altare.

V. 245 B. 65 syd. 1030 Ag gr. 3,96
Bell’esemplare.
Ex asta del titano 53 lotto n° 111.
M.SPL	

R

750

51

197.

Denario
d/testa di giove pluvio volta a destra.
r/diana d’efeso con i suoi attributi.
V. 246 B. 66 syd. 1031 Ag gr. 3,97
Nella città di efeso era particolarmente
venerata diana.
Ex asta nac 33 lotto n° 308.
BB	

198.

3.500

P. CORNELIUS LENTULUS MARCELLINUS (50 a.C.)
Denario
d/testa del console m. claudio marcello volta a destra;
dietro, la triscele.
r/il console m. claudio marcello regge un trofeo e si
dirige verso un tempio.
V. 248 B. 69 syd. 1147 Ag gr. 3,63
Ex asta tkalec del 9 maggio 2005 lotto n° 222.
SPL – FDC

199.

2.500

COSCONIA
L. COSCONIUS M. F. (118 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/il re gallo bituitus su biga verso destra.
V. 252 B. 1 syd. 521 Ag gr. 3,88
Famiglia di origine plebee.
Ricorda le vittorie dei consoli cn. domitius e
maximus nei confronti degli arverni

Patina
M.BB	

200.

iridescente.

q. fabius

e degli allobrogi.

100

COSSUTIA
L. COSSUTIUS C. F. SABULA (74 a.C.)
Denario
d/testa alata di medusa volta a sinistra.
r/bellerofonte su pegaso in volo verso destra
V. 253 B. 1 syd. 790 Ag gr. 4,10 NC
Famiglia di ordine equestre originaria di cesena,
nella gallia cisalpina.
Patina di vecchia raccolta.
M.BB	

52

RRR

120

201.

CREPEREIA
Q. CREPEREIUS M. F. ROCUS (72 a.C.)
Denario
d/busto di anfitrite volto a destra;
nel campo, due simboli.
r/nettuno, su biga di ippocampi verso destra,
brandisce il tridente.
V. 254 B. 1 syd. 796 Ag gr. 3,81 R
Famiglia di ordine equestre, celebre per l’austerità
dei suoi membri.
Q.BB	

202.

300

CREPUSIA
PUB. CREPUSIUS (82 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra con scettro
sulla spalla.
r/cavaliere, verso destra, brandisce una lancia.
V. 256 B. 1 syd. 738 Ag gr. 3,95
la gens crepusia è una famiglia poco nota nella
storia romana.

Ex

Q.SPL	
203.

139.

100

90

CUPIENNIA
L. CUPIENNIUS (147 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra; dietro, cornucopia.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 258 B. 1 syd. 404 Ag gr. 3,67
La gens cupienna è una famiglia poco nota
nella storia romana.
Q.BB	

205.

n°

CRITONIA
L. CRITONIUS E M. FANNIUS (86 a.C.)
Denario
d/testa di cerere volta a destra.
r/i magistrati edili m. fannius e l. critonius
seduti verso destra.
V. 257 B. 1 syd. 717 Ag gr. 3,98 R
Famiglia di origini plebee.
Patina scura. ex asta del titano 45 lotto n° 138.
Q.SPL	

204.

Patina scura.
45 lotto

asta del titano

40

CURIATIA
C. CURATIUS TRIGEMINUS (142 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/divinità su quadriga verso destra, incoronata
dalla vittoria.
V. 259 B. 1 syd. 436 Ag gr. 3,42
La gens curiatia è una famiglia antichissima
di origini plebee.
BB	

60

53

206.

CURTIA
Q. CURTIUS (116 – 115 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su quadriga verso destra; sopra, un lituus.
V. 261 B. 2 syd. 537 Ag gr. 3,70 NC
Pur essendo di origini patrizie la gens curtia è poco
nota nella storia romana.
Ex asta Negrini 31 lotto n° 396.
BB	

207.

DECIA
DECIUS (206 – 200
Denario
d/testa di roma volta
r/i dioscuri a cavallo

100

a.C.)
a destra.

verso destra; sotto, uno scudo

ovale ed una tromba gallica.

V. 263 B. 1 syd. 290 Ag gr. 4,16 RR
Questa famiglia plebea è di origini antichissime.
I simboli, al rovescio, ricordano la battaglia di sentinum
nel 295 a.C. sostenuta da publius decius mus.
Ex asta del titano 55 lotto n° 110.
SPL	
208.

DECIMIA
C. DECIMIUS FLAVUS (150 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/diana su biga verso destra, regge una frusta.
V. 264 B. 1 syd. 391 Ag gr. 4,11
Famiglia di origini plebee.
BB	

209.

500

60

DIDIA o DEIDIA
TITUS DIDIUS (55 a.C.)
Denario
d/testa della concordia volta a
r/la villa pubblica sostenuta da
V. 265 B. 1 syd. 901 Ag
La gens didia è poco menzionata

destra.

arcate e colonne.
gr.

2,94

R

nella storia romana e

cicerone li definiva di molto bassa estrazione.

Q.BB	
210.

T. DEIDUS (113 – 112 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/due soldati armati, verso destra, che lottano.
V. 266 B. 2 syd. 550 Ag gr. 3,83
Ex asta nac auction b lotto n° 1618.
M.BB	

54

130

100

211.

Denario suberato
d/testa di roma volta a destra.
r/due soldati armati, verso destra, che lottano.
V. 266 B. 2 syd. 550 Ag gr. 2,72
Ex asta negrini 34 lotto n° 234.
SPL	

212.

DOMITIA
CN. DOMITIUS AHENOBARBUS (116 – 115
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 268 B. 7 syd. 535 Ag gr. 3.87
Famiglia inizialmente di origini plebee che
poi divenne nobile.
BB	

213.

60

a.c.

80

CN. DOMITIUS L. F. AHENOBARBUS (41 – 40 a.C.)
Denario
d/testa di ahenobarbus volta a destra.
r/prua sulla quale vi è un trofeo.
V. 269 bis B. 21 syd. 1177 Ag gr. 3,63
Ahenobarbus partecipò alla congiura contro cesare e
per questo fu condannato a morte. successivamente si
riappacificò con caio ottavio. la prua ricorda la vittoria
navale riportata sulla flotta di quest’ultimo.
Ex asta negrini 38 lotto n° 94.
Q.BB	

215.

a.C.)

Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga al galoppo verso destra;
sotto, un guerriero combatte con un leone.
V. 269 B. 14 syd. 514 Ag gr. 3,89
Ricorda la sconfitta delle tribù galliche, nel 121
da parte del padre del monetario.
Q.SPL	

214.

40

400

EGNATIA
CN. EGNATIUS CN. F. CN. N. MAXSUMUS (75 a.C.)
Denario
d/busto di venere volto a destra con cupido
sulla spalla.
r/la libertà su biga verso sinistra, incoronata dalla
vittoria; nel campo, il cappello della libertà.
V. 271 B. 1 syd. 786 Ag gr. 3,34 RR
Famiglia di origine plebee del sannio, probabilmente di
teano. questo monetario venne espulso dal senato per
cattiva reputazione. ex asta nac 29 lotto n° 344.
SPL	

1.500

55

