350.

POBLICIA
C. POBLICIUS MALLEOLUS C. F. (118 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/il re gallo bituitus su biga verso destra.
V. 477 B. 1 syd. 524 Ag gr. 3,85
Famiglia di origini plebee.
Leggera patina uniforme.
SPL	

351.

Denario Suberato
d/testa di marte volta a destra.
r/un eroe con la clamide e la lancia; a sinistra,
trofeo e dietro nel campo, una prua di nave.
V. 479 B. 6 syd. 615 Ag gr. 3,89
Q.SPL	

352.

un

50

C. POBLICIUS Q. F. (80 a.C.)
Denario
d/busto di roma volto a destra.
r/ercole strozza il leone di nemeo; ai suoi piedi,
clava e a sinistra, un arco ed una faretra.
V. 482 B. 9 SYD. 768 Ag gr. 3,91
Bell’esemplare.
M.SPL	

353.

120

una

200

POMPEIA
SEX. POMPEIUS FOSTLUS (137 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra; dietro,
un vaso per il latte.
r/la lupa allatta romolo e remo sotto un fico;
a sinistra, il pastore faustulo.
V. 483 B. 1 syd. 461 Ag gr. 3,90
Famiglia di origini plebee vantava di discendere da
faustulus il pastore che trovò romolo e remo mentre
una lupa li stava allattando.

SPL	

354.

Q. POMPEIUS RUFUS (54 a.C.)
Denario
d/testa di sulla volta a destra.
r/testa del console quintus pompeius rufus
volta a destra.
V. 484 B. 4 syd. 908 Ag gr. 3,75
Conservazione insolita.
Ex asta nomisma 37 Lotto n° 108.
Q.SPL	

82

130

1.500

RR

355.

Denario
d/lancia
r/lituus
V. 485
M.BB	

356.

Ag

gr.

3,88

130

100

70

150

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/calliope suona una lira, appoggiata ad una colonnina.
V. 490 B. 9 syd. 811 Ag gr. 3,87 R
Calliope era la musa della poesia epica.
BB	

360.

909

Q. POMPONIUS MUSA (66 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/ercole musagete, con clava, suona una lira.
V. 489 B. 8 syd. 810 Ag gr. 3,45 R
Schiacciatura marginale.
Ex asta del titano 50 lotto n° 189.
BB	

359.

syd.

L. POMPONIUS CN. F. (118 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/il re gallo bituitus su biga verso destra.
V. 488 B. 7 syd. 522 Ag gr. 3,88
M.BB	

358.

B. 5

POMPONIA
L. POMPONIUS MOLO (97 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta destra.
r/numa si accinge a sacrificare un caprone che gli viene
portato da un vittimario.
V. 487 B. 6 syd. 607 Ag gr. 3,86 NC
Antica famiglia di origini plebee.
Ex asta del titano 45 lotto n° 165.
M.BB	

357.

e ramo ai lati di una sedia curule.

e corona ai lati di una sedia curule.

200

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/clio regge un volumen spiegato, appoggiata
ad una colonnina,
V. 492 B. 11 syd. 813 Ag gr. 3,91 NC
Clio era la musa della storia.
Ex asta tkalec 9 maggio 2005 lotto n° 196.
Q.SPL	

700

83

361.

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/euterpe regge due flauti.
V. 494 B. 13 syd. 815 Ag
Euterpe era la musa della poesia
Ex asta nac 33 lotto n° 267.
SPL	

362.

700

300

250

PORCIA
C. PORCIUS CATO (123 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 507 B. 1 syd. 417 Ag gr. 3,90
Famiglia di origini plebee. il primo ad assumere il cognome
di cato fu m. porcius, console del 195 a c. censore
nel 184 a.c, famoso come catone il censore ed era
nonno del monetario.
ex asta astarte xi lotto n° 538.
M.BB	

84

1.000

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/urania tocca con una bacchetta un globo posato
su una colonnina.
V. 505 B. 22 syd. 823 Ag gr. 3,84 NC
Urania era la musa dell’astronomia.
BB	

365.

NC

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/talia regge una maschera e si appoggia
ad una colonnina.
V. 502 B. 19 syd. 821 Ag gr. 3,99 NC
Talia era la musa della commedia.
Ex asta negrini per corrispondenza 2 Lotto n° 74.
M.BB	

364.

3,96

Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/melpomene regge una maschera ed una clava.
V. 495 B. 14 syd. 816 Ag gr. 4,01 NC
Melpomene era la musa della tragedia.
Ex asta tkalec 9 maggio 2005 lotto n° 197.

M.BB	
363.

gr.

lirica.

140

366.

M. PORCIUS LAECA (125 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la libertà, su quadriga verso destra,
incoronata dalla vittoria.
V. 508 B. 3 syd. 513 Ag gr. 3,89
Discendente di p. porcius laeca che propose

la lex porcia

de provocatione in favore della libertà dei cittadini.

Ex

asta negrini

34

lotto n°

BB	
367.

50

P. PORCIUS LAECA (110 – 109 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/soldato romano, seguito da un littore,
la mano sul capo di un cittadino.
V. 509 B. 4 syd. 571 Ag gr. 3,63
Ex asta del titano 51 lotto n° 163.
Q.SPL	

368.

M. PORCIUS CATO (89 a.C.)
Denario
d/testa della libertà volta a destra.
r/la vittoria, seduta verso destra, regge
una patera ed una palma.
V. 510 B. 5 syd. 596 Ag gr. 4,01
Questo tipo è stato imitato sui denari italioti
confederati della guerra sociale.
Ex asta del titano 50 lotto n° 191.

Denario
d/testa della
r/la vittoria,

libertà volta a destra.

seduta verso destra, regge

V. 512 B. 6 syd. 596 A Ag
Conio grossolano.
Ex asta nomisma 46 lotto n° 124.
SPL	
Quinario
d/testa della
r/la vittoria,

coniati dai

100

una patera ed una palma.

370.

stende

80

Q.SPL	
369.

294.

gr.

4,03

NC

100

libertà volta a destra.

seduta verso destra, regge

una patera ed una palma.

V. 513 B. 7 syd. 597 Ag gr. 1,83
Ex asta nomisma 38 lotto n° 117.
SPL	
371.

100

L. PORCIUS LICINIUS (118 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/il re gallo bituitus su biga verso destra.
V. 514 B. 8 syd. 520 Ag gr. 3,78
BB	

70

85

372.

M. PORCIUS CATO (47 – 46 a.C.)
Denario
d/testa della libertà volta a destra.
r/la vittoria, seduta verso destra, regge
una patera ed una palma.
V. 515 B. 9 syd. 1052 Ag gr. 3,99
Catone l’uticense era nipote di catone il censore.
Conservazione insolita.
Ex asta nomisma 53 lotto n° 93.
SPL	

373.

Denario
d/testa della
r/la vittoria,

1.400

libertà volta a destra.

seduta verso destra, regge

una patera ed una palma.

V. 516 B. 10 syd. 1053 Ag gr. 3,84
Ex asta nomisma 34 lotto n° 218.
Q.SPL	
374.

Denario
d/testa della
r/la vittoria,

500

libertà volta a destra.

seduta verso destra, regge

una corona ed una palma.

V. 517 B. - syd. 1053 A Ag gr. 3,76
Ex asta tkalec 9 maggio 2005 lotto n° 229.
SPL	

375.

Quinario
d/testa della
r/la vittoria,

500

libertà volta a destra.

seduta verso destra, regge

una patera ed una palma.

V. 518 B. 11 syd. 1054 Ag gr. 2,11
Ex asta del titano 49 lotto N° 153.
SPL	

376.

NC

100

POSTUMIA
L. POSTUMIUS ALBINUS (131 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra; dietro, un apex.
r/marte, su quadriga verso destra, regge un trofeo.
V. 519 B. 1 syd. 472 Ag gr. 3,94
Antichissima famiglia di origini patrizie i cui membri
occuparono costantemente le più alte cariche della
repubblica.

SPL	

86

120

377.

Denario
d/busto di diana, con arco e faretra, volto a destra.
r/tre cavalieri al galoppo verso sinistra; davanti
ad essi, un guerriero caduto.
V. 520 B. 4 syd. 613 Ag gr. 3,83
Ex asta nac 5 lotto n° 291.
Q.SPL	

378.

Denario
d/testa di
r/castore

150

apollo volta a destra.
e polluce abbeverano i loro cavalli

alla fonte juturna.

V. 521 B. 5 syd. 612 Ag gr. 3,73
Ex asta negrini 31 lotto n° 436.
M.BB	
379.

A. POSTUMIUS A.F. SP. N. ALBINUS (81 a.C.)
Denario
d/busto di diana, con arco e faretra, volto a destra.
r/un addetto ai sacrifici, vicino ad un altare, asperge
con un ramoscello un toro destinato al sacrificio.
V. 523 B. 7 syd. 745 Ag gr. 3,96
Patina iridescente di vecchia raccolta.
Q.SPL	

380.

Denario incuso
d/testa della spagna volta
V. 524 B. 8 syd. 746
M.MB	

382.

60

a destra.

Ag

gr.

3,32

RR

150

C. POSTUMIUS (74 a.C.)
Denario
d/Busto di diana, con arco e faretra, volto a destra.
r/un cane corre verso destra; sotto, una lancia.
V. 525 B. 9 syd. 785 Ag gr. 3,69
Il segugio era sempre al seguito di diana cacciatrice.
Q.SPL	

383.

120

Denario
d/testa della spagna volta a destra.
r/un personaggio stante tra un’ aquila legionaria
ed un fascio consolare.
V. 524 B. 8 syd. 746 Ag gr. 3,50
Commemora i successi ottenuti dal monetario pretore,
contro le tribù bellicose in spagna.
M.BB	

381.

90

130

D. POSTUMIUS ALBINUS BRUTI F. (48 a.C.)
Denario
d/testa della pietà volta a destra.
r/due mani che si stringono reggendo
un caduceo alato.
V. 527 B. 10 syd. 942 Ag gr. 3,91
Schiacciatura da conio.
Q.SPL	

80

87

384.

Denario
d/testa di marte volta a destra.
r/due carnyx incrociate; tra queste, in alto,
oblungo e, in basso, uno scudo rotondo.
V. 528 B. 11 syd. 941 Ag gr. 3,90
SPL	

385.

Denario
d/testa

uno scudo

200

del console aulus postumius albinus regillenis

volta a destra.

r/scritta entro corona di spighe.

V. 529 B. 13 syd. 943 Ag gr. 3,85 NC
Tondello irregolare ma conio di notevole freschezza.
Q.SPL	
386.

PROCILIA
L. PROCILIUS (80 a.C.)
Denario
d/testa di giove volta a destra.
r/giunone sospita regge uno scudo e brandisce
lancia; ai suoi piedi, un dragone.
V. 531 B. 1 syd. 771 Ag gr. 3,62
Famiglia di origini plebee originaria di lanuvium,
devota a giunone sospita.
M.BB	

387.

una

città

80

Denario
d/testa di giunone sospita volta
r/giunone sospita, su biga verso
e scudo, ai piedi dei cavalli, un
V. 532 B. 2 syd. 772 Ag
M.BB	

388.

250

a destra.

destra, regge lancia

dragone.
gr.

4,04

80

QUINCTIA
TI. QUINCTIUS FLAMINIUS (126 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra; sotto,
uno scudo macedone.
V. 533 B. 2 syd. 505 Ag gr. 3,89
Antichissima famiglia di alba, di origini patrizie,
a roma sotto tullo ostilio.

si stanziò

ricorda la vittoria del suo avo che conquistò la
macedonia.

M.SPL	
389.

TI. QUINCTIUS (112 – 111 a.C.)
Denario
d/busto di ercole, con clava, volto a sinistra.
r/cavaliere conduce
due cavalli al galoppo
verso sinistra; sotto, un topo.
V. 534 B. 6 syd. 563 Ag gr. 3,95
Allude agli esercizi equestri che si svolgevano
durante i ludi apollinares.
Ex asta del titano 51 lotto N° 171.
M.BB	

88

200

130

390.

QUINCTILIA
SEX. QUINCTILIUS (189 – 180 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 535 B. 1 syd. 287 Ag gr. 3,78 R
La famiglia quinctilia fece la sua apparizione nelle
antiche leggende di roma. i partigiani di romolo si
chiamavano quinctilii.
Ex asta del titano 47 lotto n° 192.
M.MB	

391.

più

100

RENIA
C RENIUS (138 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giunone caprotina su biga tirata da
due caproni verso destra.
V. 536 B. 1 syd. 432 Ag gr. 4,02
Famiglia praticamente sconosciuta nella storia
della repubblica. per le origini ci si rifà ad un’

antica

iscrizione trovata sulle rovine di lanuvium che menziona
un certo c. rennius. ne da conferma il rovescio di

questa moneta in cui appare giunone caprotina, venerata
nell’africa italiota.

SPL	
392.

ROSCIA
L. ROSCIUS FABATUS (64 a.C.)
Denario
d/testa di giunone lanuvia volta a destra.
r/una giovinetta nutre un dragone.
V. 537 B. 3 syd. 915 Ag gr. 3,92
Famiglia di origini plebee proveniente da lanuvium.
SPL	

393.

180

RUBRIA
L. RUBRIUS DOSSENUS (87 a.C.)
Denario
d/testa di giove volta a destra.
r/carro trionfale tirato da quattro cavalli verso destra;
sopra, la vittoria in volo.
V. 538 B. 1 syd. 705 Ag gr. 4,01
Famiglia di origini plebee. il rovescio ricorda i giochi del
circo e l’entrata trionfale e solenne dei carri.
Ex asta astarte xi lotto n° 636.
SPL	

394.

100

150

Denario
d/testa di giunone volta a destra.
r/carro trionfale tirato da quattro cavalli verso
sopra, la vittoria in volo.
V. 539 B. 2 syd. 706 Ag gr. 3,90
Schiacciatura da conio.
Ex asta nomisma 45 lotto n° 89
SPL	

destra;

150

89

395.

Quinario
d/testa di nettuno volta a destra.
r/la vittoria con una palma verso destra;
a destra, un altare.
V. 541 B. 4 syd. 708 Ag gr. 2,08
L’altare, al rovescio, è quello di esculapio
sull’ isola tiberina.
MB	

396.

RUSTIA
L. RUSTIUS (76 a.C.)
Denario
d/testa di marte volta a destra.
r/ariete stante verso destra.
V. 542 B. 1 syd. 782 Ag gr. 3,84
Famiglia poco conosciuta.
Ex asta per titano 45 lotto n° 171.
Q.SPL	

397.

130

SCRIBONIA
C. SCRIBONIUS (154 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 546 B. 1 syd. 380 Ag gr. 3,86
Famiglia di origini plebee.
SPL	

90

120

SAUFEIA
L. SAUFEIUS (152 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 545 B. 1 syd. 384 Ag gr. 3,83
Famiglia di origini plebee proveniente da preneste
(l’attuale palestrina)
Ex asta del titano 10 aprile 1992. lotto n° 107
SPL	

400.

40

SATRIENA
P. SATRIENUS (77 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la lupa al passo verso sinistra.
V. 544 B. 1 syd. 781 Ag gr. 3,96
Questa famiglia è sconosciuta nella storia di roma
la numismatica ne fa menzione.
La moneta fa riferimento alla fondazione di roma.
Q.SPL	

399.

120

RUTILIA
L. RUTILIUS FLACCUS (77 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 543 B. 1 syd. 780 Ag gr. 3,41
Famiglia di origine plebee.
BB – MB	

398.

30

100

solo

401.

L. SCRIBONIUS LIBO (62 a.C.)
Denario
d/testa del bonus eventus volta a destra.
r/pozzo scriboniano; sotto, tenaglie.
V. 547 B. 8 syd. 928 Ag gr. 3,87
Il bonus eventus era una divinità che proteggeva le
colture. Il pozzo scriboniano sorgeva nel foro vicino
all’arco di fabio.
M.BB	

402.

Denario
d/testa
r/pozzo
V. 548
Q.SPL	

403.

scriboniano; sotto, un martello.

B. –

syd.

928

Ag

gr.

3,94

100

ed in

70

SENTIA
L. SENTIUS C. F. (101 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 552 B. 1 syd. 600 Ag gr. 3,92
Famiglia di origini plebee.
Patina di vecchia raccolta.
EX asta varesi 14 lotto n° 75.
M.BB	

405.

del bonus eventus volta a destra.

SEMPRONIA
L. SEMPRONIUS PITIO (148 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 551 B. 2 syd. 402 Ag gr. 3,33
Famiglia divisa in numerosi rami, in parte patrizia
parte plebea, le cui origini sono antichissime.
M.BB	

404.

100

120

SERGIA
M. SERGIUS SILUS (116 – 115 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/cavaliere, con spada, al galoppo verso sinistra; a
destra, una testa di barbaro.
V. 555 B. 1 syd. 534 Ag gr. 3,95
Famiglia di origini patrizie, pretendeva di discendere da
sergeste che avrebbe accompagnato enea in italia, dopo
la distruzione di troia.
Ex asta del titano 43 lotto n° 141.
Q.FDC

180

91

406.

SERVILIA
C. SERVILIUS M.F. (136 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra; dietro,
una corona d’alloro.
r/i dioscuri a cavallo, in opposte direzioni.
V. 557 B. 1 syd. 525 Ag gr. 3,74
Famiglia di alba, di origini patrizie, si stabilì
sotto il regno di tullo ostilio.
Ex asta del titano 48 lotto n° 184.
M.BB	

407.

92

gr.

3,90

150

P. SERVILIUS M. F. RULLUS (100 a.C.)
Denario
d/busto di pallade volto a sinistra.
r/la vittoria regge una palma, su biga verso
V. 561 B. 14 syd. 601 Ag gr. 3,88
SPL	

con

1.000

C. SERVILIUS C. F. (100 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/due cavalieri combattono a piedi,
vicino ai loro cavalli.
V. 560 B. 13 syd. 602 Ag
Q.SPL	

410.

100

(82 – 80 a.C.) Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/m. servilius pulex geminus, a cavallo, colpisce
la lancia un altro cavaliere.
V. 559 B. 7 syd. 720 Ag gr. 3,95
Bell’esemplare corredato da leggera
e gradevole patina.
Ex asta tkalec 9 maggio 2005 lotto n° 164.
SPL	

409.

100

C. SERVILIUS VATIA (127 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra; dietro, un lituus.
r/m. servilius pulex geminus, a cavallo, colpisce con
la lancia un altro cavaliere.
V. 558 B. 6 syd. 483 Ag gr. 3,98
Ex asta del titano 51 lotto n° 175.

Q.SPL	

408.

a roma

130

destra.

411.

C. SERVEILIUS C. F. (57 a.C.)
Denario
d/testa di flora volta a destra.
r/due guerrieri si presentano
vicendevolmente le spade.
V. 562 B. 15 syd. 890 Ag gr. 3,84
Ricorda i ludi florales e la consacrazione del
di flora nel circo massimo nel 240 a.C.
M.MB	

412.

tempio

50

SICINIA
Q. SICINIUS e C. COPONIUS (49 a.C.)
Denario
d/testa di apollo votla a destra; sotto, una stella.
r/la clava d’ercole ricoperta da una pelle di leone di
profilo; a destra, un arco e a sinistra, una freccia.
V. 563 B. 1 syd. 939 Ag gr. 3,86
Famiglia molto antica di origini patrizie, illustre nella
storia della repubblica. questa emissione venne effettuata
per pagare la flotta comandata da coponius in oriente
per conto di pompeo.

Q.SPL – SPL	
413.

Denario
d/testa di apollo volta a destra; sotto, una stella.
r/la clava d’ercole ricoperta da una pelle di leone
fronte; a destra, un arco e a sinistra, una freccia.
V. 564 B. 2 syd. 939 B Ag gr. 3,85
Ex asta nac 33 lotto n° 1555.
SPL	

414.

120

di

350

Q. SICINIUS (49 a.C.)
Denario
d/testa della fortuna volta a destra.
r/caduceo alato e palma incrociati; sopra,
una corona d’alloro.
V. 566 B. 5 syd. 938 Ag gr. 3,89
Emissione in onore di pompeo e del suo partito. il ramo
di palma si riferisce alle numerose vittorie. il caduceo,
alla restaurazione del commercio dopo aver sconfitto i
pirati e la corona, il tributo dei cittadini romani.

Ex

asta negrini per corrispondenza

SPL	
415.

2

lotto n°

87.

150

SPURILIA
A. SPURILIUS (139 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la luna su biga verso destra.
V. 567 B. 1 syd. 448 Ag gr. 3,72
Famiglia sconosciuta.
Patina iridescente di vecchia raccolta.
Ex asta del titano 54 lotto n° 188.
Q.SPL	

100

93

416.

SULPICIA
C. SULPICIUS C. F. GALBA (106 a.C.)
Denario
d/teste accollate degli dei penati volte a sinistra.
r/due personaggi armati di lancia; tra di loro,
una scrofa.
V. 569 B. 1 syd. 572 Ag gr. 3,81
Una delle più illustri famiglie patrizie, originaria di
lavinium, si spostò a roma durante il periodo dei re.
Ex asta del titano 51 lotto n° 179.
M.BB	

417.

P. SULPICIUS GALBA (69 a.C.)
Denario
d/testa di vesta volta a destra.
r/coltello da sacrificio, simpulum e scure sacerdotale.
V. 570 B. 6 syd. 838 Ag gr. 3,97
Questo monetario fu uno dei giudici al processo di verre
nel 70 a.C. era noto per la sua severità.
Ex asta nac 33 lotto n° 262.
SPL	

418.

e scure sacerdotale.
gr.

3,97

150

SERVIUS SULPICIUS (51 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra.
r/trofeo di resti navali ai cui lati un prigioniero
e un personaggio in abiti greci.
V. 572 B. 8 syd. 931 Ag gr. 4,03
Fu un antenato dell’imperatore galba.
il rovescio ricorda l’impresa di p. sulpicius galba maximus
contro l’isola di egina durante la guerra contro gli
etoli e filippo v di macedonia.
Patina di vecchia raccolta.
Ex asta nac 33 lotto n° 1550.
M.BB	

94

1.000

Denario
d/testa di vesta volta a destra.
r/coltello da sacrificio, simpulum
V. 571 B. 7 syd. 839 Ag
Q.SPL	

419.

100

1.000

420.

TERENTIA
C. TERENTIUS LUCANUS (147 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra; dietro, la vittoria.
r/i dioscuri a cavallo verso destra.
V. 577 B. 10 syd. 425 Ag gr. 3,89
Famiglia di origini plebee.
Ex asta negrini per corrispondenza 2 lotto n° 89.
Q.SPL	

421.

120

THORIA
L. THORIUS BALBUS (105 a.C.)
Denario
d/testa di giunone lanuvia volta a destra.
r/toro scalpitante verso destra.
V. 579 B. 1 syd. 598 Ag gr. 3,90
Famiglia di origini plebee. questo monetario, nativo di
lanuvium, era persona estremamente raffinata ed amante
dei piaceri d’ogni genere.
M.BB	

422.

100

TITIA
Q. TITIUS (90 a.C.)
Denario
d/testa del dio mutinus titinus volta a destra.
r/pegaso in volo verso destra.
V. 580 B. 1 syd. 691 Ag gr. 3,97
Famiglia di origini plebee. questa divinità non era altro
che priapo, la personificazione della potenza virile.
Q.BB	

423.

50

Denario
d/testa
di bacco volta destra.
r/pegaso in volo verso destra.
V. 581 B. 2 syd. 692 Ag gr. 3,84
Ex asta del titano 47 lotto n° 199.
Q.BB	

424.

70

Quinario
d/busto della vittoria volto a destra.
r/pegaso in volo verso destra.
V. 582 B. 3 syd. 693 Ag gr. 2,21
Ex asta del titano 51 lotto n° 181.
Q.SPL	

425.

100

TITINIA
C. TITINIUS (141 a.C.)
Denario
r/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria, regge una frusta, su biga verso destra.
V. 583 B. 7 syd. 445 Ag gr. 3,96
Famiglia, in parte patrizia ed in parte plebea, che conta
numerosi rappresentanti nella storia della repubblica
romana.

Q.SPL	

Ex

asta nomisma

35

lotto n°

232.

200

95

426.

TITURIA
L. TITURIUS L. F. SABINUS (89 a.C.)
Denario
d/testa del re sabino tatius volta a destra.
r/due guerrieri romani rapiscono due donne sabine.
V. 584 B. 1 syd. 698 Ag gr. 4,14
Famiglia antichissima di cui si ignora se patrizia o
plebea. questa gens traeva le sue origini dai sabini
dal loro re tito tazio.
Q.SPL	

427.

80

Denario
d/testa del re sabino tatius volta a
r/due guerrieri romani rapiscono due
V. 585 B. 2 syd. 698 A Ag
Ex asta astarte xi lotto n° 630.
Q.SPL	

428.

Denario
d/testa del re
r/due guerrieri
V. 586 B. 3
BB	

429.

430.

4,37

sabino tatius volta a destra.

romani rapiscono due donne sabine.
syd.

698

b

Ag

gr.

3,70

70

che fu
con l’oro

50

destra.
gr.

4,01

60

70

TREBANIA
L. TREBANIUS (135 a.C)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 591 B. 1 syd. 456 Ag gr. 3,65
Famiglia di origini plebee.
Ex asta negrini 30 lotto n° 299.
Q.SPL	

96

gr.

Denario
d/testa del re sabino tatius volta a destra.
r/la vittoria su biga verso destra.
V. 590 B. 6 syd. 700 Ag gr. 3,98
Q.SPL	

432.

donne sabine.

150

Denario
d/testa del re sabino tatius volta a
r/due soldati sabini uccidono tarpeia.
V. 588 B. 5 syd. 699 A Ag
M.BB	

431.

destra.

Denario
d/testa del re sabino tatius volta a destra.
r/due soldati sabini uccidono tarpeia.
V. 587 B. 4 syd. 699 Ag gr. 3,53
Si riferisce alla fine della traditrice tarpeia
ricompensata dai sabini con la morte, anziché
promessole.
M.MB	

e

100

433.

TULLIA
M. TULLIUS (120 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su quadriga verso destra;
sopra, una corona.
V. 592 B. 1 syd. 531 Ag gr. 3,88
La famiglia tullia, da cui discendeva cicerone, è di
antichissime origini e ha l’onore di aver dato a roma
re tullo hostilius.
Ex asta nomisma 35 lotto n° 233.
Q.BB	

434.

80

VALERIA
C. VALERIUS C. F. FLACCUS (140 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/la vittoria su biga, regge una frusta,
verso destra.
V. 593 B. 7 syd. 440 Ag gr. 3,87
Famiglia tra le più antiche ed illustri della repubblica
romana, in parte patrizia e in parte plebea, deve le sue
origini al paese dei sabini, volesus. venne a roma con
tito tazio che si era alleato con romolo.
M.SPL	

435.

Denario
d/testa di roma
r/la vittoria su
verso destra.
V. 594 B. 8
BB	

436.

170

volta a destra.

biga, regge una frusta,
syd.

441

Ag

gr.

3,78

60

L. VALERIUS FLACCUS (108 – 107 a.C.)
Denario
d/busto della vittoria volto a destra.
r/marte, volto a sinistra, regge una lancia ed
tra una spiga di grano ed un apex.
V. 595 B. 11 syd. 565 Ag gr. 3,78
Fa riferimento ad avvenimenti collegati ad avi
monetario peraltro non ben definiti.
MB	

437.

il

un trofeo

del

50

C. VALERIUS FLACCUS (82 a.C.)
Denario
d/busto della vittoria volto a destra.
r/aquila legionaria tra due insegne di coorti.
V. 596 B. 12 syd. 747 Ag gr. 3,89
Commemora le imprese militari in spagna ed in gallia.
Patina iridescente. Ex asta negrini 30 lotto n° 1630.
BB	

150

97

438.

M. VALERIUS MESSALLA (53 a.C.)
Denario
d/busto di roma volto a destra.
r/sedia curule; sotto,uno scettro.
V. 597 B. 13 syd. 934 Ag gr. 3,93 RR
Ricorda un avo del monetario, p. valerius publicola

che

cacciò i re e fu console nel primo anno della repubblica.

M.BB	
439.

L. VALERIUS ACISCULUS (45 a.C.)
Denario
d/testa di apollo sorano volta a destra;
sopra, una stella; dietro, un ascisculus,
il tutto entro una corona di alloro.
r/valeria luperca su giovenca verso destra.
V. 600 B. 16 syd. 998 Ag gr. 3,61
Si riferisce alla leggenda di valeria luperca
narrata da plutarco.
Schiacciatura marginale da conio.
Ex asta del titano 43 lotto n° 145.
Q.SPL	

440.

60

VERGILIA
VERGILIUS, GARGILIUS, OGULNIUS (86 a.C.)
Denario
d/testa di apollo volta a destra; sotto, un fulmine.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 610 B. 1 syd. 721 d Ag gr. 3,79 R
Famiglia di origini plebee.
Ex asta cng 61 lotto N° 1343.
SPL	

98

250

VARGUNTEIA
M. VARGUNTEIUS (130 a.C.)
Denario
d/testa di roma volta a destra.
r/giove su quadriga verso destra.
V. 609 B. 1 syd. 507 Ag gr. 3,90
Questa famiglia è praticamente sconosciuta.
M.BB	

442.

90

Denario
d/testa del sole volta a destra; dietro, un acisculus.
r/la luna su biga verso destra.
V. 604 B. 20 syd. 1002 Ag gr. 3,54 NC
Ex asta nomisma 34 Lotto n° 246.
Q.SPL	

441.

2.000

350

443.

VETTIA
P. VETTIUS SABINUS (99 a.C.)
Quinario
d/testa di giove volta a destra.
r/la vittoria incorona un trofeo.
V. 611 B. 1 syd. 587 Ag gr. 1,83
Famiglia antichissima di origine sabina. si conosce,
sp vettius, interrex dopo la morte di romolo.
Ex asta del titano 50 lotto n° 202
BB	

444.

400

VETURIA
TI. VETURIUS (137 a.C.)
Denario
d/busto di marte volto a destra.
r/due guerrieri stanti; tra di loro, un sacerdos fecialis
che tiene un maialino.
V. 613 B. 1 syd. 527 Ag gr. 3,87
Famiglia di origini patrizie tra le più antiche, proveniente
dalla sabinia. plutarco cita veturius mamurius quale
contemporaneo di numa pompilio.
Ex asta del titano 44 lotto n° 194
M.BB	

446.

80

T. VETTIUS SABINUS (70 a.C.)
Denario
d/testa del re sabino tatius volta a destra.
r/l’interrex sp. vettius su biga verso sinistra;
dietro, una spiga di grano.
V. 612 B. 2 syd. 905 Ag gr. 3,98 NC
Il monetario fu pretore in africa nel 59 a.C.
Il rovescio riporta l’interrex sp vettius, leggendario avo
della gens vettia.
Bel’esemplare corredato da gradevole patina uniforme.
SPL	

445.

infatti,

120

VIBIA
C. VIBIUS C. F. PANSA (90 a.C.)
Denario
d/testa piccola di apollo volta a destra.
r/pallade su quadriga verso destra,
regge uno scettro ed un trofeo.
V. 614 B. 1 syd. 684 Ag gr. 3,77
Famiglia di origini plebee.
Ex asta del titano 10 lotto n° 113.
Q.SPL	

100

99

447.

Denario
d/testa grande di apollo volta a destra.
r/pallade su quadriga verso destra,
regge uno scettro ed un trofeo.
V. 615 B. 2 syd. 684 Ag gr. 3,95
Q.SPL	

448.

90

Denario
d/testa di
r/pallade,

apollo volta a destra.

su quadriga verso sinistra,

viene incoronata dalla vittoria in volo.

V. 616
Ex asta

B. 3

nomisma

1

syd.

685

lotto n°

SPL	
449.

C. VIBIUS C.F.C.N. PANSA CAETRONIANUS (48 a.C.)
Denario
d/testa di bacco volta a destra.
r/cerere al passo verso destra; davanti, un aratro.
V. 624 B. 16 syd. 946 Ag gr. 3,98
Ex asta nomisma 4 lotto N° 308.
80

Denario
d/maschera di
r/giove axur,
V. 627

pan volta a destra.

seduto verso sinistra,

B. 18

syd.

947

BB	

Ag

Denario
d/maschera di
r/giove axur,
V. 628

pan volta a destra.

B. 19

syd.

948

A

Ag

Q.SPL	

100

gr.

3,87

100

della libertà volta a destra.

seduta sopra un mucchio d’armi, regge una

lancia e viene incoronata dalla vittoria.

V. 629
Ex asta

3,59

seduto verso sinistra,

Q.SPL	
Denario
d/testa
r/roma,

gr.

70

regge una patera e una lancia.

453.

RR

200

regge una patera e una lancia.

452.

4,17

Denario
d/pallade su quadriga verso sinistra.
d/pallade su quadriga verso destra.
V. 618 B. 5 syd. 687 Ag gr. 3,83
Patina di vecchia raccolta.
leggera schiacciatura da conio.
Ex asta nomisma 1 lotto n° 168.

Q.SPL	
451.

gr.

120

Q.SPL	
450.

Ag
165.

B. 20

nomisma

1

syd.

949 Ag
N° 170.

lotto

150

gr.

3,81

454.

C. VIBIUS PANSA E ALBINUS BRUTI F. (48 a.C.)
Denario
d/maschera di pan volta a destra.
r/due mani che si stringono reggendo un caduceo.
V. 631 B. 22 SYD. 944 Ag gr. 3,88
Ex asta negrini 35 lotto n° 308.
Q.FDC

455.

C. VIBIUS VARUS (42 a.C.)
Denario
d/testa di bacco volta a destra.
r/altare di bacco sul quale sono posti un tirso
ed una maschera di pan; a destra, una pantera.
V. 633 B. 24 syd. 1138 Ag gr. 4,03
Patina di vecchia raccolta.
M.SPL	

456.

280

450

VOLTEIA
M. VOLTEIUS M. F. (78 a.C.)
Denario
d/testa di giove volta a destra.
r/tempio di giove capitolino.
V. 637 B. 1 syd. 774 Ag gr. 2,69
Famiglia il cui rango e le cui origini sono incerte.
Questa moneta ricorda i ludi romani che si
svolgevano in settembre.
M.BB	

459.

NC

VINICIA
L. VINICIUS (52 a.C.)
Denario
d/testa della concordia volta a destra.
r/la vittoria reca una palma alla quale
sono appese quattro colonne.
V. 636 B. - syd. 930 Ag gr. 3,91 R
Famiglia di origini plebee.
Questa moneta allude alle vittorie di pompeo
nei tre continenti, ai premi ricevuti e a ai buoni rapporti
che a quell’epoca esistevano tra pompeo, giulio cesare e
crasso.
Ex asta aes rude 50 lotto n° 206.
Q.SPL	

458.

180

Denario
d/busto di pallade volto a destra.
r/ercole si appoggia alla clava e
regge una pelle di leone.
V. 634 B. 26 syd. 1140 Ag gr. 3,79
Ex asta del titano 50 lotto n° 205.
Q.SPL	

457.

250

80

Denario
d/testa di ercole volta a destra.
r/cinghiale verso sinistra.
V. 638 B. 2 syd. 775 Ag gr. 3,67
Ricorda i ludi plebei che si svolgevano in novembre.
BB	

50

101

460.

Denario
d/testa di libero volta a destra.
r/cerere sopra un carro trainato da due serpenti.
V. 639 B. 3 syd. 776 Ag gr. 3,97
Ricorda i ludi cereales che si svolgevano in aprile.
BB	

461.

60

Denario
d/testa di attis volta a destra.
r/cibele, su carro trainato da due leoni,
regge una patera.
V. 640 B. 4 syd. 777 Ag gr. 3,98
Ricorda i ludi megalenses che si svolgevano
Patina di vecchia raccolta.
Ex asta del titano 54 lotto n° 194.
Q.SPL	

in aprile.

120

MONETAZIONE GUERRE SOCIALI
Le

popolazioni italiche, dopo circa due secoli di fedeltà a

Roma,

non vedendo riconosciuti i propri diritti

quello di cittadinanza) si federarono e scatenarono l’insurrezione che sfociò nelle

Il

Guerre Sociali.

(in

special modo

conflitto, una guerra civile a tutti gli effetti, fu particolarmente cruento e rappresentò uno scontro senza precedenti

rispetto a quelli sostenuti, fino ad allora, da

Roma.

La

vittoria, ottenuta da quest’ultima, condusse all’unificazione del territorio italiano e alla sua

Le

monete coniate dalle popolazioni italiche confederate erano di stile simile a quelle romane.

si affermò sulle varie lingue locali.

Utilizzate
Roma.

spese di guerra, esse rappresentarono l’unica eccezione al monopolio fino ad allora esercitato da

462.

(91 – 87

a.C.)

Denario

d/testa dell’italia volta a sinistra; dietro italia.

r/un sacerdos faecialis, inginocchiato davanti ad uno

stendardo, regge un maialino verso il quale otto soldati
puntano le spade.

V. 915 syd. 621 campana
Ag gr. 3,86 RR
BB	

102

58/60-78

1.500

“romanizzazione”;

il latino

per sopperire alle

463.

Denario
d/testa dell’italia volta a destra.
r/l’italia, seduta su scudi, viene incoronata dalla vittoria;
in esergo, italia e nel campo a sinistra, lettera c
coricata.
V. 920 syd. 624 campana 106 m (questo esemplare)
Ag gr. 3,85 RRR
Bell’esemplare, ben coniato e ben centrato, corredato da
splendida patina uniforme di vecchia raccolta conservazione
eccezionale.

Ex
Ex
Ex
Ex

35 lotto n° 243.
23 – 24/4/07 lotto n° 386.
sternberg xviii lotto n° 291.
sternberg xv lotto n° 195.

asta nomisma
auktion lh
asta
asta

M.SPL	

464.

Denario
d/testa

8.000

laureata dell’italia volta a sinistra; dietro, la

scritta in grafia osca

“vitaliu”:

italia.

r/guerriero stante con lancia; a destra,
uno stendardo e un toro sdraiato.

V. 922 syd. 627 campana 119/147 Ag
RR
Bell’esemplare corredato da patina uniforme
di vecchia raccolta.
Ex asta sternberg xxvi lotto n° 200.
SPL	
465.

466.

3,79

2.000

Denario
d/testa dell’italia volta a sinistra.
r/un sacerdos faecialis regge un maialino
soldati puntano le spade.
V. 924 syd. 629 campana 7/34 Ag
Tondello poroso.
Ex asta nomisma 34 lotto n° 255.
BB	

gr.

sul quale otto
gr.

3,65

RR

1.500

Denario
d/busto elmato dell’italia volto a sinistra;
dietro, la vittoria.
r/guerriero stante; a sinistra, una pianta sulla
quale sono appesi quattro scudi; a destra, uno stendardo
e la parte anteriore di un toro
coricato; in esergo,

“IIIV”
V. 925 syd. 630 campana 164/173
Ag gr. 3,84 RRR
Ex asta nac 29 lotto n° 335.
M.BB – Q.SPL	

3.500

103

