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216. Denario 
d/testa della libertà volta a destra; dietro,  
cappello frigio. 
r/roma e venere reggono una lancia; dietro, cupido. 
v. 272  b. 2  syd. 787  ag  gr. 3,93  r 
 
mb 60 

217. Denario 
d/busto alato di cupido, con arco e faretra sulla 
spalla, volto a destra.  
r/tempio nel quale si ergono le statue di giove 
e della libertà. 
v. 273  b. 3 syd. 788  ag  gr. 3,67  r 
patina di vecchia raccolta. 
 
q.bb 120 

218. eGnaTULeia  
C. eGnaTULeiUS C. F. (97 a.c.) 
QUinario 
d/testa di apollo volta a destra. 
r/la vittoria scrive sullo scudo di un trofeo. 
v. 274 b. 1  syd. 588  ag  gr. 1,68 
famiglia di origini plebee poco conosciuta 
patina di vecchia raccolta. 
ex asta inasta 36 lotto n° 363. 
 
q.spl 100 

219. FaBia 
Q. FaBiUS LaBeo (124 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/giove su quadriga verso destra;  
sotto, un rostro di nave. 
v. 275  b. 1  syd. 532  ag  gr. 3,26 
la gens fabia è una delle più ilustri famiglie  
patrizie di roma. ricorda le vittorie navali dell’antenato 
del monetario. 
 
spl 100 

220. Denario inCUSo 
d/testa di roma volta a destra.  
v. 275  b. 1  syd. 532  ag  gr. 3,84 
 
bb 100 

221. Q. FaBiUS MaXiMUS (127 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/cornucopia e fulmine incrociati entro corona di spighe 

 e papaveri. 
v. 276  b. 5  syd. 478  ag  gr. 3,87 
 
bb 80 
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222. Denario 
d/testa di apollo volta a destra; davanti, una lira. 
r/cornucopia e fulmine incrociati entro corona di spighe 

 e papaveri. 
v. 277  b. 6  syd. 718  ag  gr. 3,98 
commemora le vittorie in spagna nel 144 – 142 a.c.  
di suo padre q. fabius maximus servilianus, nominato 
proconsole in lusitania dove lottò contro 
l’ insurrezione spagnola. 
 
bb 70 

223. nUMiLiUS FaBiUS PiCTor (126 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/q. fabius pictor seduto appoggiato su scudo. 
v. 278  b. 11 syd. 517  ag  gr. 3,87  r 
ricorda il nonno q. fabius pictor che fu 
pretore in sardegna nel 189 a.c. 
 
q.spl 150 

224. C. FaBiUS C. F. BUTeo (89 a.c.) 
Denario 
d/testa di cibele volta a destra. 
r/la vittoria su biga verso destra;  
davanti, l’uccello buteo (poiana) 
v. 280  b. 14 syd. 590  ag  gr. 3,95 
queste monete furono coniate straordinariamente, 
acquisendo dal tesoro pubblico, come indica  
la scritta al diritto. ex a. pu. (ex argento publico) 
ex asta del titano  51 lotto n° 126. 
 
spl 180 

225. Denario 
d/testa di cibele volta a destra. 
r/la vittoria su biga verso destra; 
davanti l’uccello buteo. 
v. 281  b. 15  syd. 589  ag  gr. 3,95 
patina iridescente. 
ex asta negrini 7 lotto n° 89. 
 
spl 200 

226. Fannia 
M. FanniUS C. F. (123 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/la vittoria, su quadriga verso destra,  
regge una corona. 
v. 282  b. 1  syd. 419  ag  gr. 3,85 
famiglia di origine plebee. 
 
mb 40 
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227. FarSULeia  
L. FarSULeiUS MenSor (75 a.c.) 
Denario 
d/busto della libertà volto a destra; dietro,  
cappello frigio. 
r/roma su biga verso destra; a sinistra, un personaggio 
maschile e sotto la biga, uno scorpione. 
v. 283 b. 1  syd. 789  ag  gr. 3,88  
nessun cenno storico è giunto a noi della  
gens farsuleia. 
ex asta del titano 43 lotto n° 104. 
 
q.spl 150 

228. Denario 
d/ busto della libertà volto a destra. 
r/roma su biga verso destra; a sinistra un personaggio 
maschile e sotto la biga, uno scorpione. 
v. 284  b. 2  syd. 789  ag  gr. 3,96  r 
fa riferimento alla lex julia del 90 a.c. sul diritto 
di cittadinanza. 
 
q.spl 300 
 

229. FLaMinia  
L. FLaMiniUS CHiLo (109 – 108 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/la vittoria su biga verso destra. 
v. 285  b. 1  syd. 540  ag  gr. 4,01 
famiglia di origini plebee. 
commemora i successi in gallia nel 223 a.c. 
di c. flaminius, suo antenato. 
ex asta del titano 52 lotto n° 102. 
 
q.spl 70 

230. FonTeia 
C. FonTeiUS (114 – 113 a.c.) 
Denario 
d/testa di fontus, figlio di giano; ai lati contrassegni 
del monetario. 
r/galea verso sinistra. 
v. 287  b. 1  syd. 555  ag  gr. 3,88 
famiglia antichissima di origini plebee. 
ricorda le vittorie navali di p. fonteius capito, 
comandante della flotta romana e pretore in 
sardegna nel 169 a.c. 
 
bb 60 

231. Man. FonTeiUS (108 – 107 a.c.) 
Denario 
d/teste accostate dei dioscuri. 
r/galea. 
v. 289  syd. 566  ag  gr. 3,95 
ex asta negrini 11 lotto n° 144. 
 
bb 100 
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232. Man. FonTeiUS C.F. (85 a.c.) 
Denario 
d/testa di apollo vejovis volta a destra; sotto,  
un fulmine.  
r/il genio di apollo vejovis a cavallo della capra 
amaltea; sopra, i cappelli dei dioscuri e sotto, un tirso.  
il tutto entro corona di alloro. 
v. 290  b. 9  syd. 724  ag  gr. 3,99 
ex asta del titano 50 lotto n° 164. 
 
q.spl 100 

233. Denario 
d/testa di apollo vejovis volta a destra; sotto,  
un fulmine,  
r/il genio di apollo vejovis a cavallo della capra 
amaltea; sopra, i cappelli dei dioscuri e sotto, un tirso.  
il tutto entro corona di alloro. 
v. 291  b. 10  syd. 724 a  ag  gr. 3,86 
schiacciatura marginale da conio. 
ex asta del titano 50 lotto n° 165. 
 
fdc 120 

234. Denario 
d/testa di apollo vejovis volta a destra; sotto,  
un fulmine,  
r/il genio di apollo vejovis a cavallo della capra 
amaltea; ai lati , i cappelli dei dioscuri e sotto, un 
tirso. il tutto entro corona di alloro. 
v. 292  b. 11  syd. 724 b  ag  gr. 3,98 
 
spl 150 

235. P. FonTeiUS P. F. CaPiTo (55 a.c.) 
Denario  
d/busto di marte volto a destra con un trofeo  
sulla spalla. 
r/cavaliere al galoppo verso destra; sotto, 
due soldati che lottano. 
v. 294  b. 17  syd. 900  ag  gr. 3,59 
ricorda le vittorie di mn. fonteius nella gallia 
narbonense tra il 76 ed il 73 a.c. 
 
q.spl 120 

236. FUFia 
Q. FUFiUS CaLenUS e ManCiUS CorDiUS (70 a.c.) 
Denario 
d/teste dell’onore e del valore appaiate 
volte a destra. 
r/l’italia regge una cornucopia; a destra,  
roma con parazonium e scettro. 
v. 295  b. 1  syd. 797  ag  gr. 3,85 
famiglia di origine plebee. 
ricorda la pace dopo la guerra sociale. 
 
q.spl 220 
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237. FULVia 
Cn. FULViUS, M. CaLiDiUS e Q. MeTeLLUS 
(117 – 116 a.c.) Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/la vittoria su biga verso destra. 
v. 296  b. 1  syd. 539 a  a  gr. 3,68 
famiglia di origini plebee. 
ex asta nomisma 35 lotto n° 147. 
 
m.bb 300 

238. FUnDania  
C. FUnDaniUS (101 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/mario su quadriga verso destra; su uno dei cavalli,  
un giovanetto. 
v. 297  b. 1  syd. 583  ag  gr. 3,58 
famiglia di origini plebee. 
bell’esemplare corredato da splendida patina  
di vecchia raccolta. 
ex asta nomisma 35 lotto n° 148. 
 
m.spl 250 

239. FUria 
L. FUriUS PUrPUreo (169 – 158 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/la luna su biga verso destra. 
v. 300  b. 13  syd. 424  ag  gr. 3,36 
famiglia di origini patrizie, ad eccezione dei rami di 
cognome brocchus. il nome purpureo deriva dalla porpora 
ricavata dal murex. 
bell’esemplare. 
 
m.spl 150 

240. M. FUriUS L. F. PHiLUS (119 a.c.) 
Denario 
d/testa di giano. 
r/roma incorona un trofeo alla cui base vi sono due 
scudi e due trombe galliche; sopra, una stella. 
v. 301  b. 18 syd. 259  ag  gr. 3,88 
 
spl 130 

241. P. FUriUS CraSSiPeS (84 a.c.) 
Denario 
d/testa di cibele volta a destra; dietro, un piede umano 
rivolto verso l’alto. 
r/una sedia curule. 
v. 303  b. 20  syd. 735 a  ag  gr. 3,83 
questo monetario era esperto in urbanistica. 
il piede deforme trae il significato da crassipes  
(piede grosso) 
bell’esemplare. 
ex asta nomisma 35 lotto n° 149. 
 
m.spl 400 
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242. L. FUriUS Cn. F. BroCCHUS (63 a.c.) 
Denario 
d/testa di cerere volta a destra tra un grano  
d’orzo ed una spiga. 
r/una sedia curule tra due fasci di verghe. 
v. 304  b. 23 syd. 902  ag  gr. 3,99 
bell’esemplare. 
 
spl 150 

243. GeLLia 
Cn. GeLLiUS (138 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra entro corona d’alloro. 
r/marte su quadriga, verso destra, solleva la dea nerio 
neriensis. 
v. 307  b. 1/2 syd. 434  ag  gr. 3,97 
famiglia di origini sannite, da taluni reputata patrizia. 
la dea nerio neriensis era la protettrice del matrimonio 

 e della vita coniugale. 
bell’esemplare corredato da patina di vecchia raccolta. 
ex asta nomisma 35 lotto n° 150. 
 
m.spl 400 

244. Herennia 
M. HerenniUS  (108 – 107 a.c.) 
Denario 
d/testa della pietà volta a destra. 
r/anfinomus (o anapias) porta suo padre sulle spalle. 
v. 308  b. 1  syd. 567  ag  gr. 3,71 
famiglia di origini plebee. il rovescio ricorda i fratelli 
anfinomus e anapias che salvarono i genitori dall’eruzione 
dell’etna. 
 
spl 130 

245. HoraTia 
HoraTiUS (206 – 200 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra.  
r/i dioscuri a cavallo verso destra; sotto,  
una testina di donna. 
v. 309  b. 1  syd. 277  ag  gr. 3,49  r 
antichissima famiglia di origini patrizie. 
patina scura uniforme. 
ex asta negrini 5 lotto n° 223. 
 
m.mb 200 
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246. HoSiDia 
C. HoSiDiUS C. F. GeTa (68 a.c.) 
Denario 
d/busto di diana con arco e faretra volto a destra. 
r/il cinghiale di calidonia colpito da una freccia 
ed assalito da un cane. 
v. 310  b. 1  syd. 903  ag  gr. 3,81 
la gens hosidia appare negli annali romani solo verso 
la fine della repubblica e non si seppe mai quale 
fosse l’origine. diana mandò il cinghiale di caleidonia a 
devastare le terre dell’etolia per punire il re oeneus. 
 
spl 130 

247. Denario 
d/busto di diana con arco e faretra volto a destra. 
r/il cinghiale di calidonia assalito da un cane. 
v. 311  b. -  syd. 903 a  ag  gr. 3,84  rr 
ex asta del titano 68 lotto n° 110. 
 
spl 600 

248. HoSTiLia 
L. HoSTiLiUS SaSerna (48 a.c.) 
Denario 
d/testa maschile volta a destra; dietro, 
uno scudo ovale. 
r/guerriero armato su biga verso destra. 
v. 314  b. 2  syd. 952  ag  gr. 3,84  rr 
famiglia di origine patrizie discendenti da re tullo ostilio. 
alcuni studiosi individuano nel ritratto al diritto, le 
sembianze di vercincetorige. 
ex asta astarte xi lotto n° 769. 
 
spl 1.700 

249. Denario 
d/testa della gallia volta a destra; dietro, un carnyx. 
r/diana d’efeso stante, regge una lancia e trattiene un 
cervo per le corna. 
v. 315  b. 4  syd. 953  ag  gr. 3,89 
probabilmente si riferisce all’assedio di massilia dove era 
molto sentito il culto di diana. 
 
spl 250 
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250. Denario 
d/testa di venere volta a destra. 
r/la vittoria verso destra regge un trofeo  
ed un caduceo. 
v. 316  b. 5  syd. 951 a  ag  gr. 3,98 
la vittoria che porta un trofeo, simbolo di una battaglia 
vinta e un caduceo simbolo di pace, fa senz’altro 
riferimento alla pace che seguì la 
battaglia di farsalo. 
 
q.spl 100 

251. iTia  
L. iTiUS o  iTiLiUS (149 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 317  b. 1  syd. 394  ag  gr. 4,19  r 
famiglia completamente sconosciuta nella 
storia romana. 
ex asta grigoli 14-15 novembre 1991 lotto n° 61. 
 
q.spl 300 

252. JULia  
L. JULiUS (141 a.c.) 
Denario  
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 318  b. 1  syd. 443  ag  gr. 3,84 
la gens julia può essere considerata come la più illustre 
delle famiglie patrizie di roma. 
bell’esemplare corredato da patina iridescente. 
ex asta astarte xi lotto n° 495. 
 
spl 120 

253. SeX. JULiUS CaeSar (129 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra; dietro, un’ancora. 
r/venere genitrice, su biga verso destra,  
incoronata da cupido. 
v. 319  b. 2  syd. 476  ag  gr. 3,71 r 
la gens juilia faceva risalire le proprie  
origini a venere. 
 
bb 250 

254. L.  JULiUS CaeSar (101 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra; dietro, una spiga. 
r/la vittoria su biga al galoppo verso destra. 
v. 320  b. 3  syd. 585  ag  gr. 3,91 
ex asta nomisma 2 lotto n° 137. 
 
spl 130 
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255. L. JULiUS L. F. CaeSar (103 a.c.) 
Denario 
d/testa di marte volta a sinistra. 
r/venere genitrice su un carro, trainato da due amorini, 
verso sinistra; davanti, una lira. 
v. 321  b. 4  syd. 593  ag  gr. 3,95 
la testa di marte al diritto, fa riferimento al ruolo del 
padre del monetario nella guerra sociale. 
il rovescio è un emblema del culto domestico della 
famiglia julia. 
 
m.spl 150 

256. L. JULiUS BUrSio (85 a.c) 
Denario  
d/testa di apollo vejovis, con ali alle tempie,  
volta a destra; dietro, un tridente e  
un contrassegno monetario. 
r/la vittoria su quadriga, verso destra,  
regge una corona. 
v. 322  b. 5  syd. 728  ag  gr. 4,36 
 
spl 120 

257. JUnia 
C. JUniUS C. F. (149 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 325  b. 1  syd. 392  ag  gr. 3,90 
questa illustre famiglia era di origini patrizie ma divenne 
plebea dopo l’attentato di l. junius brutus  
a tarquinio il superbo, ultimo re di roma. 
 
spl 130 

258. M. JUniUS SiLanUS (145 a.c.) 
Denario  
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 326  b. 8  syd. 408  ag  gr. 3,46 
 
q.spl 100 

259. D. JUniUS SiLanUS L.F. (91 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su biga verso destra. 
v. 327  b. 15  syd. 646  ag  gr. 3,91 
 
spl 120 

260. Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su biga verso destra. 
v. 328  b. 16  syd. 646 a  ag  gr. 3,73  r 
 
q.spl 100 
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261. Denario 
d/testa della salute volta a destra entro  
cerchio ornato. 
r/la vittoria su biga verso destra. 
v. 331  b. 18  syd. 645  ag  gr. 3,93 
patina di vecchia raccolta. la testa della salute ricorda 

 il tempio consacrato a questa divinità dal dittatore c. 
junius bubulcus brutus, durante  
le guerre del sannio. 
ex asta astarte xi lotto n° 605. 
 
q.spl 150 

262. Denario 
d/maschera di sileno volta a destra. 
r/la vittoria su biga al galoppo verso destra. 
v. 336  b. 20  syd. 644  ag  gr. 3,99  r 
moneta mal coniata. la maschera di sileno analoga a 
quella di pan, sulle monete di c. vibius pansa, è un 
allusione diretta al soprannome di silanus. 
 
spl 100 

263. JUVenTia 
C. JUVenTiUS THaLna (154 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su biga verso destra. 
v. 339  b. 7  syd. 379  ag  gr. 3,55 
famiglia plebea originaria di asculum. 
ex asta negrini 5 lotto n° 234. 
 
bb 100 

264. LiCinia  
P. LiCiniUS nerVa (113 – 112 a.c.) 
Denario 
d/busto di roma, con giavellotto e scudo,  
volto a sinistra. 
r/tre cives romani nel recinto dei comizi. 
v. 342  b. 7  syd. 548  ag  gr. 3,87 
famiglia illustre, di origine plebee. 
ricorda c. licinius crassus, antenato del monetario, 
che nel 193 a.c. introdusse le votazioni. 
 
m.bb 120 

265. C. LiCiniUS L.F. MaCer (84 a.c.) 
Denario 
d/busto di apollo vejovis, volto a sinistra, nell’atto di 
lanciare un fascio di frecce. 
r/minerva su quadriga verso destra. 
v. 343  b. 16  syd. 732  ag  gr. 4,10 
come oratore si distinse contro la parte aristocratica. 
fu accusato da cicerone di concussione e, per evitare il 
giudizio, si suicidò. 
leggera patina uniforme. 
 
spl 100 
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266. P. LiCiniUS CraSSUS M.F. (55 a.c.) 
Denario 
d/busto di venere volto a destra. 
r/un cavaliere romano armato tiene un cavallo 
per le briglie. 
v. 344  b. 18 syd. 929  ag  gr. 3,72 
crasso fu uno dei luogotenenti di cesare. 
la testa di venere è un atto di lusinga verso giulio 
cesare che si pretendeva discendesse da venere. 
il rovescio  è un riferimento al compito che i censori 
avevano di ispezionare la cavalleria romana. 
ex asta del titano 51 lotto n° 142. 
 
q.spl 120 

267. a. LiCiniUS nerVa (47 a.c.) 
Denario 
d/testa della fede volta a destra. 
r/cavaliere al galoppo verso destra, trascina un barbaro 
per i capelli. 
v. 345  b. 23 syd. 955  ag  gr. 3,44  r 
ricorda le vittorie di aulus licinius nerva nel 142 a.c. 

 in macedonia, dove sconfisse andriscus. 
ex asta astarte xi lotto n° 763. 
 
q.spl 550 
 

268. Denario 
d/testa della fede volta a destra. 
r/cavaliere al galoppo verso destra, trascina un barbaro 
per i capelli. 
v. 346  b. 24  syd. 954  ag  gr. 3,35  nC 
 
m.mb 40 
 

269. LiVineia  
L. LiVineiUS reGULUS (42 a.c.) 
Denario 
d/testa del pretore volta a destra. 
r/sedia curule tra due fasci. 
v. 354  b. 8  syd. 1113  ag  gr. 4,02  nC 
famiglia di origini plebee. 
ex asta inasta 54 lotto n° 43. 
 
q.spl 350 

270. Denario 
d/testa del pretore volta a destra. 
r/sedia curule tra sei fasci. 
v. 355  b. 10  syd. 1109  ag  gr. 4,11 
schiacciatura da conio. 
ex asta del titano 44 lotto n° 149. 
 
q.spl 140 
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271. Denario 
d/testa del pretore volta a destra. 
r/sedia curule tra sei fasci. 
v. 356  b. 11  syd. 1110  ag  gr. 4,05 
ex asta negrini 5 lotto n° 239. 
 
m.bb 200 

272. Denario 
d/testa del pretore volta a destra. 
r/moggio tra due spighe. 
v. 358  b. 13  syd. 1111  ag  gr. 4,02  nC 
l. livineius regulus coniò le monete in onore  
del padre praetor. 
bell’esemplare.  
ex asta nac 29 lotto n° 407. 
 
spl 450 

273. LoLLia  
M. LoLLiUS PaLiCanUS (45 a.c.) 
Denario 
d/testa della libertà volta a destra. 
r/tribuna del foro ornata di rostri. 
v. 360  b. 2  syd. 960 a  gr. 3,90  r 
questa gens non appare nella storia di roma. 
si fanno risalire le loro origini ai sanniti, dove uno di 
nome lollius è menzionato nella guerra contro pirro. 
ex asta del titano 50 lotto n° 173. 
 
spl 800 

274. LUCiLia 
M. LUCiLiUS rUFUS (101 a.c.) 
Denario  
d/testa di roma volta a destra entro corona d’alloro. 
r/la vittoria su biga verso destra. 
v. 363  b. 1  syd. 599  ag  gr. 3,64 
famiglia di origini patrizie, poi decaduta. 
ex asta del titano 45 lotto n° 152. 
 
spl 140 

275. LUCreTia  
Cn. LUCreTio Trio (136 a.c.) 
Denario  
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 364  b. 1  syd. 450  ag  gr. 3,96 
una delle più antiche famiglie patrizie il cui nome è 
portato dalla moglie di numa pompilio, secondo re di 
roma. 
 
m.spl 120 
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276. Denario 
d/testa radiata del sole volta a destra. 
r/crescente lunare circondato dalle sette  
stelle dell’orsa maggiore. 
v. 365  B. 2  syd. 783  ag  gr. 3,90 
Questa moneta allude al nome del monetario: il sole e 
le stelle danno luce mentre le sette stelle dell’orsa 
maggiore sono le sette trioni (settentrione). 
 
BB 90 

277. Denario 
d/testa di nettuno volta a destra; dietro, un tridente. 
r/cupido su delfino verso destra. 
v. 366  B. 3  syd. 784  ag  gr. 3,90 
allude a c. lucretius gallus, antenato del monetario, 
che nel 181 a.c. venne nominato duumvir navalis per 
conQuistare la liguria e, nel 171 a.c., da pretore, 
ricevette il comando della flotta contro perseo, re di 
macedonia.  
ex asta del titano 51 lotto n° 144. 
 
Q.spl 100 

278. LUTaTia  
Q. LUTaTiUS CerCo (109 – 108 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/galera entro corona di foglie di Quercia. 
v. 368  B. 2  syd. 559  ag  gr. 3,79 
famiglia di origini pleBee ricorda la grande vittoria navale 
di c. lutatius catulus, alle isole egadi, durante la prima 
guerra punica contro il generale cartaginese hannon. 
patina iridescente. 
 
BB 70 

279. Maenia  
P. MaeMiUS anTiaTiCUS M.F. (132 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su Quadriga verso destra. 
v. 370  B. 7  syd. 492  ag  gr. 3,90 
famiglia di origine pleBee. 
 
BB 50 

280. Maiania  
C. MaianiUS (153 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su Biga verso destra. 
v. 371  B. 1  syd. 427  ag  gr. 3,93 
famiglia totalmente sconosciuta nella storia di roma. 
 
Q.spl 80 
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281. MaLLia  
T. MaLLiUS ManCinUS,  aP. CLaUDiUS PULCHer e  
Q.UrBiniUS (111 – 110 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su triga verso destra. 
v. 373  B. 2  syd. 570 ag  gr. 3,89 
furono Questori urBani nel 99 a.c. 
 
m.BB 70 

282. Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su triga verso destra. 
v. 373  B. 2  syd. 570 a  ag  gr. 3,76 
 
BB 50 

283. MaMiLia  
C. MaMiLiUS LiMeTanUS (82 a.c.) 
Denario 
d/Busto di mercurio volto a destra; dietro, caduceo. 
r/ulisse viene riconosciuto dal suo cane argo. 
v. 374  B. 6  syd. 741  ag  gr. 3,75 
famiglia di origini pleBee proveniente da tusculum. 
Bell’esemplare. 
 
spl – fdc 200 

284. ManLia  
a. ManLiUS Q. F. SerGianUS (118 – 107 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/il sole, su Quadriga di fronte, sulle nuBi. 
v. 375  B. 1  syd. 543  ag  gr. 3,78  r 
antica famiglia di origini patrizie. 
commemora le vittorie di cn. manlius vulso in asia 
ed in grecia nel 189 – 188 a.c. 
ex asta nomisma 24 lotto n° 103. 
 
Q.BB 200 

285. L. ManLiUS TorQUaTUS  (113 – 112 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra entro un torQues 
r/cavaliere al galoppo verso sinistra. 
v. 376  B. 2  syd. 545  ag  gr. 3,83 
il rovescio ritrae t. manlius imperiosus torQuatus 
ricordato per aver vinto un soldato gallo gigante ed 
avergli tolto il collare (torQues), da cui il nome. 
 
m.BB 70 

286. L. ManLiUS TorQUaTUS (82 a.c.)  
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/sulla su Quadriga verso destra. 
v. 377  B. 4  syd. 757  ag  gr. 3,92 
 
m.BB 70 
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287. Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/sulla su Quadriga verso destra. 
v. 379  B. 7  syd. 759  ag  gr. 3,91 
lucius manlius fu proQuaestore  durante la guerra 
contro mitridate, re del ponto. 
ex asta nomisma 35 lotto n° 171. 
 
Q.fdc 250 

288. Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/sulla su Quadriga verso destra. 
v. 380  B. 8  syd. -  ag  gr. 4,15 
 
spl 100 

289. L. ManLiUS TorQUaTUS (65 a.c.) 
Denario 
d/testa della siBilla volta a destra. 
r/tripode con praefericulum tra due stelle, il tutto 
entro corona d’ alloro 
v. 382  B. 12  syd. 835  ag  gr. 3,98  r 
nel 62 a.c. accusò silla di complicità con catilina. 
la testa di siBilla e il treppiedi sono gli emBlemi del 
Quindecivirat di cui fece parte il monetario od uno dei 
suoi avi. 
ex asta nomisma 34 lotto n° 189. 
 
Q.spl 700 

290. MarCia 
Q. MarCiUS LiBo (148 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 383  B. 1  syd. 396  ag  gr. 3,92 
famiglia di origini patrizie, la gens marcia si glorificava 

 di discendere dai re numa pompilio ed anco marzio. 
 
Q.spl 80 

291. M. MarCiUS Mn. F. (134 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra; dietro, un moggio. 
r/la vittoria su Biga verso destra; sotto, due spighe. 
v. 384  B. 8  syd. 500  ag  gr. 3,96 
figlio di man. marcius che si rese popolare fissando il 
prezzo del grano a livelli Bassissimi. 
 
spl 100 
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292. Q. MarCiUS PHiLiPPUS (129 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/il re filippo v di macedonia a cavallo verso destra. 
v. 385  B. 11  syd. 477  ag  gr. 3,93 
figlio di Q. marcius che nel 169 a.c. comBattè e vinse 
contro perseo, re di macedonia. 
 
Q.spl 100 

293. L. MarCiUS PHiLiPPUS (113 – 112 a.c.) 
Denario 
d/testa del re filippo v di macedonia volta a destra. 
r/statua eQuestre verso destra, su Basamento. 
v. 386  B. 12  syd. 551  ag  gr. 3,84 
schiacciatura marginale, al rovescio. 
 
Q.spl 120 

294. Q.MarCiUS, C, FaBiUS e L. roSCiUS  
(118 – 117 a.c.) Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su Quadriga verso destra. 
v. 387  B. 16  syd. 541  ag  gr. 3,86 
 
Q.BB 40 

295. C. MarCiUS CenSorinUS (88 a.c.) 
Denario 
d/testa di numa pompilio e di anco marzio appaiate, volte  
a destra. 
r/due cavalli al galoppo verso destra; sopra uno di essi  
vi è un giovanetto (desultor) 
v. 388  B. 18  syd. 713  ag  gr. 4,08 
 
BB 50 

296. L. MarCiUS CenSorinUS 
(82 a.c.)Denario 
d/testa di apollo volta a destra. 
r/il satiro marsia, verso sinistra, regge sulla spalla 
un’otre di vino. 
v. 390  B. 24  syd.  737  ag  gr. 3,62 
ricorda la contesa musicale tra apollo e il satiro  
marsia, che eBBe conseguenze disastrose per Quest’ultimo. 
patina iridescente. 
 
Q.spl 70 

297. L. MarCiUS CeSorinUS,  P. CrePUSiUS e  
C. LiMeTanUS (82 a.c.) 
Denario 
d/testa di venere volta a destra. 
r/venere su Biga verso destra. 
v. 391  B. 25  syd. 736  ag  gr. 3,75  r 
 
Q.BB 150
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298. Denario 
d/testa di venere volta a destra. 
r/venere su Biga verso destra. 
v. 393  B. 27  syd. 736 a  ag  gr. 3,74 
 
spl 120 

299. L. MarCiUS PHiLiPPUS (56 a.c) 
Denario  
d/testa del re anco marzio volta a destra;  
dietro, un lituus 
r/statua eQuestre su acQuedotto a cinQue archi. 
v. 394  B. 28  syd. 919  ag  gr. 3,54 
ricorda Q. marcius rex che, nel 146 a.c., fece costruire 
l’acQuedotto che portò l’acQua al campidoglio e che si 
chiamò, dal suo nome, aQua marcia. 
incrostazione marginale. 
ex asta del titano 43 lotto n° 119. 
 
Q.spl 120 

300. Denario 
d/testa del re anco marzio volta a destra;  
dietro, un lituus 
r/statua eQuestre su acQuedotto a otto archi. 
v. 395 a  B. -  syd.  -  ag  gr. 3,59  rrr 
ex asta nac 33 lotto n° 281. 
 
spl 1.000 

301. Maria  
C. MariUS C. F. CaPiTo (81 a.c.) 
Denario 
d/testa di cerere volta a destra. 
r/contadino che sospinge due Buoi verso sinistra. 
v. 396  B. 7  syd. 744  ag  gr. 3,98 
famiglia di origini pleBee. il più illustre dei romani che 
portò Questo nome fu caio mario, sette volte console, 
che vinse i cimBri ed i teutoni e che fu rivale di silla. 
 
m.BB 90 

302. Denario 
d/testa di cerere volta a destra. 
r/contadino che sospinge due Buoi verso sinistra. 
v. 398  B. 9  syd. 744 B  ag  gr. 3,92 
la testa di cerere e un colono  
che guida dei Buoi al lavoro sono per consacrare e 
perpetuare il ricordo della fondazione di una colonia 
senza duBBio si tratta della colonia di eporedia, fondata 
da mario nella gallia cisalpina, ai piedi delle alpi. patina 
iridescente. 
 
m.BB 80 
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303. MaTiena 
MaTienUS (179 – 170 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 399  B. 1  syd. 320 nota  ag  gr. 3,05  rr 
antica famiglia di origini pleBee. 
ex asta del titano 47 lotto n° 176. 
 
Q.BB 100 

304. MeMMia 
L. MeMMiUS (109 – 108 a.c.) 
Denario  
d/testa di uomo, coronata di foglie di Quercia,  
volta a destra. 
r/castore e polluce, stanti di fronte, tengono 
i cavalli per le Briglie. 
v. 402  B. 1  syd. 558  ag  gr. 3,95 
antichissima famiglia che fa risalire le proprie origini a 
menesto, compagno di enea nel viaggio in italia. 
 
BB 70 

305. L. MeMMiUS GaLeria (106 a.c.) 
Denario 
d/testa di saturno volta a sinistra; dietro, un’arpa. 
r/venere su Biga verso destra incoronata da cupido. 
v. 403  B. 2  syd. 574  ag  gr. 4,00 
il rovescio spiega chiaramente l’intenzione dei memmii a 
riconfermare la loro origine troiana. 
patina di vecchia raccolta. 
ex asta del titano 10 lotto n° 98. 
 
spl 120 

306. Denario 
d/testa di saturno volta a sinistra; dietro, un’arpa. 
r/venere su Biga verso destra incoronata da cupido. 
v. 403  B. 2 a  syd. 754 a  ag  gr. 3,95 
lettera k e punto, al rovescio. 
 
Q.spl 100 

307. L. MeMMiUS e C. MeMMiUS L. F. GaLeria (87 a.c.) 
Denario 
d/testa di saturno volta a sinistra; dietro, un’arpa. 
r/venere su Biga verso destra incoronata da cupido 
v. 405  B. 8  syd. 712  ag  gr. 4,31 
tondello stretto. 
ex asta del titano 50 lotto n° 179. 
 
m.BB 60 

308. C. MeMMiUS C. F.(56 a.c.) 
Denario 
d/testa di romolo volta a destra. 
r/cerere, seduta verso destra, tiene tre spighe e una 
torcia; davanti, un dragone. 
v. 407  B. 9  syd. 921  ag  gr. 3,93 
ricorda l’istituzione in roma dei ludi cereales. 
ex asta del titano 55 lotto n° 129. 
 
spl 150 
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309. Denario 
d/testa di cerere volta a destra. 
r/trofeo di armi ai piedi  del Quale un prigioniero. 
v. 410  B. 10  syd. 920  ag  gr. 3,84 
c. memmius l. f. gemellus fu imperator nel 57 a.c. 
mentre era propretore in Bitinia. 
 
Q.spl 100 

310. MinUCia  
Q. MinUCiUS rUFUS (122 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 413  B. 1  syd. 421  ag  gr. 3,99 
famiglia divisa in due rami uno patrizio  
ed uno pleBeo che fornì dei monetari. 
ex asta del titano 56 lotto n° 175. 
 
spl 100 

311. C. MinUCiUS aUGUrinUS (135 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/colonna ionica sormontata da una statua; ai lati,  
due figure togate. 
v. 414  B. 3  syd. 463  ag  gr. 3,84 
ex asta negrini 34 lotto n° 277. 
 
Q.spl 120 

312. Ti. MinUCiUS C. F. aUGUrinUS (134 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/colonna ionica sormontata da una statua; ai lati, due 
figure togate. 
v. 415  B. 9  syd. 494  ag  gr. 3,82 
 
m.BB 80 

313. L. MinUCiUS (133 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/giove su Quadriga verso destra. 
v. 417  B. 15  syd. 470  ag  gr. 3,87 
patina di vecchia raccolta. 
ex astarte xi lotto n° 515. 
 
spl 120 

314. Q. MinUCiUS THerMUS M. F. (103 a.c.) 
Denario  
d/testa di marte volta a sinistra. 
r/due guerrieri che duellano; tra di loro, soldato 
romano ferito. 
v. 419  B. 19  syd. 592  ag  gr. 3,92 
ricorda le gesta gloriose di un antenato, Q. thermus, 
che sostenne una cruenta e vincente Battaglia contro i 
liguri nel 192 a.c. 
 
m.BB 80 
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315. MUSSiDia  
L.MUSSiDiUS LonGUS (42 a.c.) 
Denario 
d/testa della concordia volta a destra. 
r/due mani che si stringono reggendo un caduceo. 
v. 421  B. 5  syd. 1092  ag  gr. 3,38  r 
la famiglia mussidia non appare nella storia romana 
ed è conosciuta solo per le emissioni di moneta. 
patina scura con incrostazioni marginali. 
 
Q.spl 700 

316. Denario (42 a.c.) 
d/testa della concordia volta a destra; davanti al collo, 
una stella. 
r/due statue su un vascello. 
v. 423  B. -  syd. 1093  B  ag  gr. 4,01 
 
mB 70 

317. Denario 
d/Busto del sole di fronte. 
r/due personaggi su un vascello. 
v. 425  B. 7  syd. 1094  ag  gr. 3,73 
 
mB 50 

318. naeVia 
C. naeViUS BaLBUS (79 a.c.) 
Denario  
d/testa di venere volta a destra. 
r/la vittoria su triga verso destra. 
v. 427  B. 6  syd. 769  ag  gr. 3,73 
famiglia di origini pleBee. Questo magistrato monetario 
operò in spagna durante la guerra contro sertorio. 
ex asta del titano 43 lotto n° 122. 
 
spl 100 

319. neria 
Cn. neriUS (49 a.c.) 
Denario 
d/testa di saturno volta a destra; dietro, una falce. 
r/aQuila legionaria tra due insegne militari. 
v. 428  B. 1  syd. 937  ag  gr. 3,74  r 
famiglia di origine pleBee. 
c. nerio fu Quaestor urBano, partigiano di pompeo. 
 
BB 200 
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320. nonia  
M. noniUS SUFenaS (59 a.c.) 
Denario 
d/testa di saturno volta a destra. 
r/roma seduta su scudi, verso sinistra, incoronata dalla 
vittoria. 
v. 429  B. 1  syd. 885  ag  gr. 3,83 
famiglia di origini pleBee. 
ricorda sextus nonius, avo del monetario, che inaugurò 
nell’81 a.c. i ludi  victoriae sullanae in onore di silla. 
ex asta del titano 48 lotto n° 167. 
 
m.BB 100 

321. norBana  
C. norBanUS (83 a.c.) 
Denario 
d/testa di venere volta a destra. 
r/prua di nave, fascio di verghe con la scure,  
caduceo e spiga. 
v. 430  B. 1  syd. 740  ag  gr. 3,79  nC 
le origini della famiglia sono sconosciute nella 
storia romana. il padre di Questo monetario eBBe un 
ruolo importante durante la guerra sociale. 
ex asta nomisma 29 lotto n° 63. 
ex asta varesi giugno 2002 lotto n° 92. 
 
m.BB 200 

322. Denario 
d/testa di venere volta a destra. 
r/spiga, fascio di verghe con la scure e caduceo. 
v. 431  B. 2  syd. 739  ag  gr. 3,63 
 
BB 80 

323. oPiMia 
L. oPiMiUS (131 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su Quadriga verso destra. 
v. 436 B. 12  syd. 473  ag  gr. 3,88 
famiglia di origine pleBee. 
commemora la vittoria del padre, Q. opeimius, sui liguri 
che avevano attaccato marsiglia, antiBes e nizza,  
città alleate. 
 
spl 100 

324. Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/apollo su Biga verso destra. 
v. 437  B. 16  syd. 475  ag  gr. 3,92 
patina iridescente. 
ex asta astarte xi lotto n° 521. 
 
spl 130 
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325. PaPia 
L. PaPiUS (79 a.c.) 
Denario 
d/testa di giunone sospita volta a destra. 
r/grifone in movimento verso destra. 
v. 438 B. 1  syd. 773  ag  gr. 3,86 
famiglia pleBea originaria di lanuvium da cui introdusse 
a roma il culto di giunone sospita, che era la dea 
protettrice delle donne. 
patina di vecchia raccolta. 
 
Q.spl 130 

326. L. PaPiUS CeLSUS (45 a.c.) 
Denario 
d/testa di giunone sospita volta a destra. 
r/una lupa ed un aQuila nei pressi di un  
Braciere acceso. 
v. 439  B. 2  syd. 964  ag  gr. 3,91  nC 
ex asta nomisma 46 lotto n° 111. 
 
Q.spl 130 

327. SeSTerzio 
d/testa di mercurio volta a destra; dietro, caduceo. 
r/lira. 
v. 445 B. 6  syd. 968  ag  gr. 0,73  rrr 
tipo monetale di rarissima apparizione sul mercato 
numismatico. Bell’esemplare. 
ex asta nomisma 34 lotto n° 198. 
 
Q.spl 2.000 

328. PaPiria  
M. PaPiriUS CarBo (122 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra; dietro,  
un ramo d’alloro. 
r/giove su Quadriga verso destra. 
v. 447  B. 6  syd. 423  ag  gr. 3,91 
famiglia di origini pleBee. 
ex asta nomisma 43 lotto n° 66. 
 
Q.spl 150 

329. Cn. PaPiriUS CarBo (121 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/giove su Quadriga verso destra. 
v. 448  B. 7  syd. 415  ag  gr. 3,95 
fu triBuno della pleBe, amico dei fratelli gracchi, 

 passato poi nel campo avversario. 
 
m.BB 100 
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330. PeTiLLia  
PeTiLLiUS CaPiToLinUS (43 a.c.) 
Denario 
d/testa di giove volta a destra. 
r/tempio esastilo. 
v. 449  B. 1  syd. 1149  ag  gr. 3,95  r 
famiglia di origini  
pleBee. il soprannome di capitolinus fu dato in Quanto 
incaricato della guardia del tempio di giove. 
patina di vecchia raccolta. 
ex asta nomisma 34 lotto n° 199. 
 
spl 750 

331. Denario 
d/aQuila posata su folgore. 
r/tempio esastilo ai cui lati lettere s e f. 
v. 451  B. 3  syd. 1151  ag  gr. 3,87 
ex asta nac 5 lotto n° 365. 
 
spl 450 

332. Pinaria 
PinariUS naTTa (149 a.c.) 
Denario  
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su Biga verso destra. 
v. 453  B. 1  syd. 390  ag  gr. 3,89 
antica famiglia di origini patrizie discendente da pino, 
figlio del re numa pompilio. 
patina di vecchia raccolta. 
 
Q.spl 100 

333. PinariUS naTTa (155 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/la vittoria su Biga verso destra. 
v. 454  B. 2  syd.  382  ag  gr. 3,80 
 
Q.BB 50 
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334. PLaeToria  
M. PLaeToriUS M. F. CeSTianUS (67 a.c.) 
Denario 
d/testa di ciBele volta a destra. 
r/sedie curuli. 
v. 456  B. 3  syd. 808  ag  gr. 4,00 
famiglia di origini pleBee. 
commemora i ludi megalesiaci, celeBrati in onore di ciBele, 
giochi controllati dagli edili curuli. 
 
m.BB 90 

335. Denario 
d/Busto alato della dea vacuna volto a destra. 
r/aQuila su folgore. 
v. 457  B. 4  syd. 809  ag  gr. 3,98 
al diritto è rappresentata la divinità saBina vacuna che 
riunisce gli attriButi di diana, cerere, venere, della 
vittoria e di minerva. 
 
m.BB 130 

336. Denario 
d/testa del Bonus eventus volta a destra. 
r/caduceo alato. 
v. 458  B. 5  syd. 807  ag  gr. 3,93 
ex asta del titano 66 lotto n° 137. 
 
spl 150 

337. Denario 
d/testa di donna volta a destra. 
r/caduceo alato. 
v. 459  B. 6  syd. 805  ag  gr. 3,92  nC 
 
Q.spl 220 

338. Denario 
d/testa di donna volta a destra; dietro, un uccello. 
r/praefericulum e torcia accesa. 
v. 461  B. 7  syd. 803  ag  gr. 3,90  nC 
ex asta tkalec 29 feBBraio 2008 lotto n° 158. 
 
spl 1.200 
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339. Denario 
d/testa di donna volta a sinistra. 
r/mostro anguipede entro tempio. 
v. 463  B. 9  syd. 799/800  ag  gr. 3,61  rr 
corrosioni.  
ex asta negrini 38 lotto n° 118. 
 
BB 300 

340. Denario 
d/Busto di donna volto a destra. 
r/Busto della dea sors di fronte. 
v. 464  B. 10  syd. 801  ag  gr. 3,92  rr 
il culto della dea sors era direttamente legato a Quello 
della dea fortuna. 
ex asta nomisma 21 lotto n° 115. 
 
m.BB 1.000 

341. PLanCia 
Cn. PLanCiUS (55 a.c.) 
Denario 
d/testa di diana planciana volta a destra. 
r/capra cretese verso destra; dietro, arco e faretra. 
v. 465  B. 1  syd. 933  ag  gr. 4,18 
famiglia di origini pleBee di atina, vicino ad arpinum. 
diana planciana allude al nome del monetario. è la diana 
macedone che fa supporre che plancius aBBia avuto a 
lungo un incarico militare nell’armata di macedonia. 
 
m.BB 70 

342. PLaUTia 
L. PLaTiUS HYPSaeUS (194 – 190 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 466  B. 1  syd. 332  ag  gr. 3,62 
famiglia di origini pleBee. 
 
Q.BB 50 

343. P. PLaUTiUS HYPSaeUS (60 a.c.) 
Denario 
d/testa di nettuno volta a destra; dietro, un tridente. 
r/giove su Quadriga verso sinistra regge una folgore. 
v. 468  B. 11  syd. 910  ag  gr. 3,50 
ex asta del titano 45 lotto n° 159. 
 
Q.spl 180 
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344. Denario 
d/testa di leuconea volta a destra; dietro, un delfino. 
r/giove su Quadriga verso sinistra regge una folgore. 
v. 470  B. 12  syd. 911  ag  gr. 4,08 
gli hypsaei si vantavano di discendere da 
nettuno e leuconea. 
ex asta del titano 50 lotto n° 188. 
 
Q.spl 120 

345. Denario 
d/testa di leuconea volta a destra; dietro, un delfino. 
r/giove su Quadriga verso sinistra regge una folgore; 
sotto la Quadriga, uno scorpione. 
v. 471  B. -  syd. 911 B  ag  gr. 3,98 
 
spl 200 

346. a. PLaUTiUS (55 a.c.) 
Denario 
d/testa di ciBele volta a destra. 
r/il re Bacco ai piedi di un cammello. 
v. 472  B. 13  syd. 932  ag  gr. 3,59 
ricorda la sottomissione della giudea. 
patina di vecchia raccolta. 
 
Q.spl 80 

347. L.PLaUTiUS PLanCUS (47 a.c.) 
Denario 
d/maschera della gorgone medusa. 
r/l’aurora conduce i cavalli del sole. 
v. 473  B. 14  syd. 959 B  ag  gr. 3,74 
patina di vecchia raccolta. 
ex asta nomisma 16 lotto n° 173. 
 
spl 300 

348. Denario 
d/maschera della gorgone medusa. 
r/l’aurora conduce i cavalli del sole. 
v. 474  B. 15  syd. 959  ag  gr. 3,79 
 
m.BB 120 
 

349. PLUTia 
C. PLUTiUS (121 a.c.) 
Denario 
d/testa di roma volta a destra. 
r/i dioscuri a cavallo verso destra. 
v. 476  B. 1  syd. 410/414  ag  gr. 3,84 
famiglia di origini pleBee che non ha lasciato tracce 
nella storia di roma. 
 
m.BB 120 


	05.REPUBBLICANE_56-67
	06.REPUBBLICANE_68-81

