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MONETE E CIRCOLAZIONE MONETARIA IN ETRURIA MERIDIONALE
NEL III SECOLO A.C.*

In un recente contributo, D. Williams ha proposto un utile aggiornamento delle osser-
vazioni fatte a suo tempo da P. Visonà sulla circolazione monetaria in Etruria meridionale 
nel IV e soprattutto nel III secolo a.C.1. Con queste brevi note si intendono offrire alcuni 
ulteriori elementi e spunti di riflessione, in particolare per quanto riguarda il rapporto con 
lo sviluppo storico della regione e con le tappe della sua progressiva romanizzazione.

Come ha osservato Visonà, l’Etruria fino alla seconda metà del IV secolo a.C. è un’a-
rea sostanzialmente chiusa alla circolazione monetale straniera: le scarse testimonianze 
più antiche non permettono infatti di stabilire delle dinamiche chiaramente interpretabili. 
Di difficile lettura è anche la presenza di stateri aurei di Filippo II di Macedonia, re dal 359 
al 336 a.C., che all’interno del territorio in esame (altri sono noti ad Arezzo e nella zona 
di Marzabotto) sono stati rinvenuti a Castell’Azzara vicino Pitigliano2 e a Vitorchiano3. Si 
tratta purtroppo di notizie estremamente datate e prive di contesto: è probabile comunque 
che tali monete abbiano circolato a lungo fino a giungere addirittura al III secolo a.C.4.

Altrettanto sporadici, ma comunque sempre riferibili ad una fase precedente la roma-
nizzazione, sono alcuni dei ritrovamenti di monete sia di bronzo che d’argento attribuibili a 
zecche delle città greche dell’Italia meridionale e della Sicilia. Sono note ad esempio monete 
di Siracusa (emissioni degli anni 344-336 a.C., ma anche un bronzo di Agatocle databile al 
304-289 a.C.) dai dintorni di Viterbo5 ed altre monete di Imera e Agrigento (databili negli 
ultimi decenni del V secolo a.C.), di Neapolis (metà IV-metà III a.C.) e Siracusa (databili 
sempre agli anni 344-336 a.C.) provenienti da Tarquinia6. A queste si deve aggiungere la 
testimonianza di Pyrgi, che ha restituito qualche sporadico pezzo precedente al saccheggio 
di Dionisio I di Siracusa (384 a.C.)7. Ad una fase già successiva alla vittoria romana si devo-

* Questo lavoro nasce da un’esercitazione svolta nel 2012 nell’ambito di un seminario della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia: desidero ringraziare il prof. N. Parise per l’incoraggiamento e per i molti sug-
gerimenti e consigli. 

1 Williams 2011.
2 Gamurrini 1898, p. 140. 
3 HelbiG 1881, p. 261. 
4 Visonà 1984, p. 222.
5 Cfr. sempre HelbiG 1881, pp. 260-261. Il bronzo di Agatocle dovrebbe appartenere al cosiddetto III 

periodo della monetazione del sovrano siracusano, successiva all’assunzione del titolo regale: cfr. ross Hollo-
Way 1979, p. 92, tav. 7, 7; Consolo lanGHer 1990, p. 34 e tav. I, 10 (con altra bibliografia), che la anticipa al 
307/6 a.C. In generale su Agatocle cfr. ead. 2000, in particolare pp. 203-322.

6 Catalli 1987, pp. 10-12. Anche se non si conservano i dati associativi, è certa la provenienza da Tarqui-
nia o dal territorio circostante. Un secondo esemplare siracusano proviene dalla necropoli del Fondo Scataglini 
(Catalli 1996, p. 308).

7 M.P. Baglione in Santuari 1985, pp. 139-141.

ArchCl, LXVI, 2015, pp. 481-492



482 note e disCussioni

no attribuire le due didramme di Taranto (databili al 268-228 a.C.) provenienti da Montefia-
scone8, la moneta tarentina e quelle di Metaponto (databili al IV-III secolo a.C.) presenti a 
Tarquinia9, nonché la moneta siracusana di Ierone II rinvenuta a Pyrgi10.

La sconfitta delle città etrusche di Tarquinia (281 a.C.), Vulci e Volsinii (280 a.C.), 
così come la prima guerra punica, hanno lasciato tracce riconoscibili nella consistenza e 
nella localizzazione dei rinvenimenti monetali. Indicatore interessante in questo senso è 
la presenza di monete puniche11. Si tratta, tranne pochi casi, di monete in bronzo, che si 
datano in generale tra la metà del IV secolo a.C. e il 238 a.C., rinvenute a Ghiaccio For-
te12, Saturnia, Cosa, Rofalco, Ischia di Castro, Poggio Evangelista, Orvieto13, Gravisca, 
Tarquinia, Viterbo, Ferento, Castellina del Marangone, Punta della Vipera, Pyrgi14, Lucus 
Feroniae (Fig. 1). All’interno dei rinvenimenti sono stati evidenziati due gruppi, uno con 

8 HelbiG 1881, p. 261; una delle due trova confronto con SNG ANS, 1, p. 1301. Lo stesso ricorda anche la 
presenza nella collezione viterbese di una moneta di Atene degli ultimi decenni del III secolo a.C.

9 Catalli 1987, pp. 10-12. Altrettanto isolata appare la presenza di una moneta di Arpi (III secolo a.C.: cfr. 
SNG München, 436; SNG Cop., 603) e di due di Rhegium (tra IV e III secolo a.C.: cfr. SNG München, 1604; SNG 
Cop., 1945) all’interno di un corredo della necropoli del Fondo Scataglini (Catalli 1996, p. 308).

10 ambrosini, miCHetti 2013, pp. 143-144, datata al 214-212 a.C. (cfr. SNG ANS, 987).
11 Williams 2011, pp. 1103-1105, con bibliografia per i singoli rinvenimenti.
12 Da aggiungere: Firmati 2012, p. 172.
13 Da aggiungere: Gamurrini 1887, p. 91; KlaKoWiCz 1974, pp. 265, 268 (sim. SNG München, 6, 1642).
14 Cfr. G. Colonna in Pyrgi 1970, p. 580.

Fig. 1. Distribuzione dei ritrovamenti di monete puniche (rielaborazione autore).
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monete precedenti al 264 a.C., ovvero all’inizio della prima punica15, ed un secondo con 
le emissioni più recenti16. Rispetto alla seriazione proposta dalla Williams, si potrebbe 
forse cercare di ottenere una scansione cronologica più definita osservando come diversi 
dei siti di provenienza del vulcente presentino evidenti tracce di distruzione riferibili agli 
anni intorno al 280 a.C. e almeno in parte non siano stati mai più rioccupati17. Si potrebbe 
dunque cercare di seguire le direttrici di diffusione delle monete puniche nella fase prece-
dente alla conquista romana. Le emissioni del gruppo più antico sono presenti soprattutto 
lungo la costa e lungo itinerari commerciali verso l’entroterra che si possono identificare 
con la valle dell’Albegna (Ghiaccio Forte, Saturnia)18 e la valle del Fiora – valle dell’Ol-
peta verso Volsinii (Rofalco, Ischia di Castro, Poggio Evangelista)19. Più incerta appare la 
situazione dei rinvenimenti in territorio tarquiniese, dove comunque la presenza di monete 
puniche a Tarquinia stessa20, nei dintorni di Viterbo21 e a Ferento sembra evidenziare 
un terzo itinerario verso l’interno in direzione di Volsinii, o meglio della valle tiberina. 
Almeno per quanto riguarda il territorio vulcente, sembra possibile riferire con buona 
probabilità l’intero fenomeno ad una fase precedente alla romanizzazione. D’altra parte 
le monete rinvenute in siti non più rioccupati, come Ghiaccio Forte e Rofalco, ma anche 
Poggio Evangelista, sono coerentemente databili agli ultimi decenni del IV secolo a.C.22.

Al contrario, la distribuzione esclusivamente costiera (Cosa, Gravisca, Tarquinia, 
Castellina del Marangone, Punta della Vipera, Pyrgi) delle monete delle serie più recenti, 
databili tra il 264 ed il 238 a.C., sembra essere collegata con l’affermazione del controllo 
romano, in una zona dove si concentrano gli interessi e le operazioni di colonizzazione dei 
nuovi dominatori.

Interessante osservare che – contrariamente a quanto avviene a Vulci – nel territorio 
di Caere, precocemente caratterizzato da un sostanziale atteggiamento filoromano, non 
si notano cesure nella distribuzione dei rinvenimenti. I quattro esemplari punici più anti-
chi di Punta della Vipera possono essere riferiti alla seconda fase del santuario: è quindi 
possibile ipotizzare una loro deposizione verso la fine del IV secolo a.C., in linea con i 
ritrovamenti del vulcente23. Le monete sardo-puniche di Gravisca e Punta della Vipera, 
coniate durante e subito dopo la prima guerra punica, andarono in teoria fuori corso dopo 
la conquista romana della Sardegna, ma sulla base dall’usura degli esemplari è stato ipo-
tizzato che siano rimaste in circolazione fin verso la fine del III o anche gli inizi del II 
secolo a.C. È possibile che la presenza lungo la costa tirrenica dei bronzi sardo-punici sia 
da collegare addirittura – almeno in parte – con le vicende della seconda guerra punica24. 
Le emissioni più direttamente legate alla presenza delle truppe cartaginesi di Annibale 

15 Simili a SNG Cop., 94-97, 102-106, 107-108, 109-119, 120-123, 126-127, 144-178.
16 Simili a SNG Cop., 202-215, 251-252, 387.
17 maGGiani 2005, pp. 26-27. Sicure tracce di distruzione sono state osservate a Sovana, Saturnia, Ghiac-

cio Forte, Rofalco e, verosimilmente, Poggio Evangelista.
18 rendini 1985, p. 131; id. 2003, p. 137.
19 Cerasuolo et al. 2008, p. 533.
20 Da aggiungere Catalli 1996, p. 308, da un corredo della necropoli del Fondo Scataglini.
21 HelbiG 1881, p. 261. Tra le monete puniche descritte da Helbig come provenienti dai dintorni di Viterbo 

sono presenti emissioni sia di bronzo che d’argento, riferibili alla fine del IV – inizi del III secolo a.C., insieme 
ad una probabilmente più tarda e da riferire al pieno III secolo a.C., ovvero all’epoca della prima o della seconda 
guerra punica.

22 Per il commercio etrusco-punico nel III secolo a.C. cfr. maCintosH turFa 1977, p. 373; miCHetti 
2007.

23 Visonà 1993, pp. 56-58.
24 Cfr. ad esempio l’associazione, in un piccolo ripostiglio di Ostia, di un esemplare simile ad uno di Gra-

visca con una oncia romana coniata tra il 215 e il 212 a.C. (zeVi, Carta 1978, pp. 22, 50).
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(che generalmente si datano all’ultimo ventennio del III secolo a.C.) sono in realtà del 
tutto assenti in Etruria. Sembra altrettanto significativo che quasi tutte le monete romane 
più recenti presenti a Gravisca e Punta della Vipera appartengano proprio al periodo della 
guerra annibalica. Alcuni esemplari, specie quelli della riduzione sestantaria, potrebbero 
essere stati deposti nei primi decenni del II secolo a.C., dato che Gravisca ebbe ancora un 
periodo di vita dopo il 200 a.C. e Punta della Vipera una nuova fase edilizia tra il 200 ed 
il 150 a.C. La quasi totale assenza di emissioni romane della prima metà del II secolo a.C. 
si può spiegare con il progressivo declino dei due luoghi di culto nell’ambito della ripresa 
della romanizzazione dopo la vittoria su Cartagine.

Monete campane sono presenti diffusamente su tutto il territorio in esame25: sono 
state infatti rinvenute a Talamone26, Marsiliana d’Albegna, Sovana, Orvieto, Cosa, Tes-
sennano, Vulci, Ferento, Viterbo27, Tarquinia28, Gravisca, Punta della Vipera29, Pyrgi30, 
Grasceta dei Cavallari, Vicarello e, nell’agro falisco, Falerii Veteres, Nazzano, Capena, 
Lucus Feroniae (Fig. 2). Si tratta prevalentemente di prodotti della zecca di Neapolis e di 
quelle di Cales, Teano, Suessa, Aesernia e Compulteria, caratterizzate dai noti tipi Testa di 
Apollo/Toro androprosopo coronato da Nike e databili tra il 270 ed il 240 a.C.31. Risulta 
purtroppo difficile chiarire meglio la cronologia e l’inquadramento di tale materiale, anche 
se sarebbe oltremodo utile definirne la scansione all’interno del III secolo, anche per il 
rapporto con le emissioni romano-campane.

È probabile, come ricorda sempre Visonà32, che tali emissioni abbiano viaggiato 
verso nord insieme ad altre merci di manifattura centro-italica (ceramica vernice nera di 
produzione calena?) e che abbiano circolato a fianco delle prime emissioni romane di età 
repubblicana33. Sembra comunque probabile che la relativamente abbondante presenza di 
monete calene e neapolitane in Etruria sia da ricollegare al commercio romano piuttosto 
che riflettere rinnovate relazioni tra Etruria e Magna Grecia34. Non si deve comunque 
dimenticare che è proprio nel corso del III secolo a.C. che si nota maggiormente la presen-
za di quella che è stata definita koinè etrusco-italica, profondamente ellenizzata.

Le emissioni romano-campane sembrano essere presenti in Etruria meridionale solo 
con esemplari in bronzo35 (Fig. 3). Per cercare di chiarire la diffusione di queste impor-
tanti emissioni, la Williams prende in considerazione in primo luogo le serie più antiche, 
caratterizzate dalla legenda ROMANO36. Si tratta di due serie, la prima (RRC 16) con i 
tipi Testa femminile/Leone, che si può datare negli anni tra la guerra contro Pirro e la 

25 Williams 2011, pp. 1107-1108, con bibliografia per i singoli rinvenimenti.
26 de benetti 2010, pp. 22 e 30-32 (nn. 5-9), cui si devono aggiungere due didramme in argento risalenti 

alla seconda metà IV-inizi III secolo a.C. (nn. 3-4) ed alcune monete di Capua, più recenti (nn. 10-11). Secondo 
Visonà 1984, p. 225 le tre monete attribuite alla zecca di Neapolis da Gamurrini 1888, p. 688 sono di zecca 
campana non identificabile.

27 HelbiG 1881, p. 261: didramma di Neapolis, moneta in bronzo di Cales; Catalli 1989, p. 1104.
28 Da aggiungere Catalli 1996, pp. 307-308: litra bronzea di zecca campana incerta (cfr. SNG Cop., 335, 

504 ss.), datata intorno al 270 a.C.
29 Visonà 1993, p. 51: litra bronzea di zecca campana incerta (cfr. SNG ANS, 465).
30 ambrosini, miCHetti 2013, p. 152; cfr. le osservazioni di L. Ambrosini sulla diffusione e la cronologia 

di tali monete (ivi, pp. 153-154).
31 CraWFord 1985, pp. 34 e 47-48; talierCio 1986, pp. 238-245. In generale sulle emissioni campane 

cfr. HN Italy, pp. 58-73.
32 Visonà 1984, p. 226.
33 J.-P. Morel in roma medio rePubblicana, p. 49; morel 1976, pp. 1569-1579, 1581.
34 Visonà 1984, p. 226, nota 14 (con altra bibliografia).
35 Ibid., p. 231; Piattelli 1987. Sulle emissioni romano-campane cfr. anche talierCio mensitieri 1998.
36 Williams 2011, pp. 1108-1109.
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prima guerra punica (ca. 275-260 a.C.)37, e la seconda (RRC 17), con i tipi Testa elmata di 
Minerva/Protome di cavallo, che probabilmente venne prodotta intorno alla metà del III 
secolo a.C. o nei decenni precedenti38. Delle due serie, si deve osservare che la seconda, 
nei ritrovamenti editi o comunque conosciuti, appare spesso essere la più numerosa39.

Queste monete, come notato dalla Williams, non sembrano diffuse in Etruria meri-
dionale più a nord di una linea che va all’incirca da Gravisca a Falerii, e che secondo la 
studiosa dovrebbe corrispondere alla divisione tra territorio romano e territorio federa-
to40. Si deve tuttavia ricordare che un esemplare appartenente alla serie RRC 17 è presen-
te anche a Vulci41; che sia le emissioni con legenda ROMANO e che quelle più recenti 

37 CraWFord 1974, pp. 134-135, che propone una datazione al 275-270 a.C. e la attribuisce ad una zecca 
dell’Italia meridionale; datata al 260 a.C. circa, come la seguente, secondo HN Italy, p. 47.

38 CraWFord 1974, pp. 135-136, che la data a poco prima del 269 a.C. e la attribuisce alla zecca di Roma. 
Su questa e sulla precedente cfr. CraWFord 1985, pp. 38-40.

39 Diversamente, nella ricchissima stipe di Vicarello ben 1130 esemplari appartengono alla prima serie e 
893 alla seconda (balbi de Caro 1988, pp. 85-87). Inoltre, anche se mancano elementi certi, non è impossibile 
che tutte le monete di questa serie presenti a Tarquinia (quasi un centinaio) provengano da un unico ricco conte-
sto (Catalli 1987, pp. 15-16).

40 Tale area dovrebbe dunque corrispondere al territorio di Caere ed all’agro falisco; cfr. Williams 2011, 
fig. 5.

41 Cfr. Pautasso 1994, p. 92, dove viene datato «poco prima del 296 a.C.». Da notare che la legenda – 
verosimilmente mal conservata – viene letta ROMA.

Fig. 2. Distribuzione dei ritrovamenti di monete di zecche campane (rielaborazione autore).
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con legenda ROMA sono attestate nel territorio di Viterbo42; che tre monete della serie 
RRC 17 provengono da Talamone43; che infine un altro esemplare della stessa serie è pre-
sente ad Orbetello in un contesto databile alla prima metà del III secolo a.C.44 Per quanto 
le presenze a nord della linea ricordata siano poco più che sporadiche, il dato non può 
essere trascurato e permette forse di temperare le osservazioni fatte precedentemente. Va 
anche osservato come i ritrovamenti, forse non a caso, si dispongano prevalentemente 
lungo la costa.

Il legame delle emissioni romano-campane con il processo di romanizzazione risulta 
più chiaro prendendo in considerazione le serie posteriori al 240 a.C., caratterizzate dalla 
legenda ROMA: RRC 25, con i tipi Testa elmata di Marte/Protome di cavallo; RRC 26, 
con i tipi Testa laureata di Apollo/Cavallo al galoppo; RRC 27, con i tipi Testa elmata di 

42 HelbiG 1881, p. 261; Catalli 1989, p. 1104.
43 de benetti 2010, pp. 24 e 34 (nn. 19-21).
44 CiamPoltrini 1995, p. 298. Dall’area urbana; contesto con materiali diffusi in ambito tirrenico nella 

prima metà avanzata del III secolo a.C. tra cui si notano ceramiche a vernice nera prodotte da officine romane, 
insieme a produzioni di area tirrenica come tardi piattelli del Gruppo Genucilia e dell’Atelier des petites estam-
pilles, nonché anfore greco-italiche di manifattura magno-greca se non propriamente campana. Associazioni di 
materiali simili si ritrovano anche negli strati più antichi di Cosa. La datazione proposta deve scendere di qualche 
anno o decennio dopo la fondazione della colonia. Si sottolinea la totale dipendenza della ceramica presente ad 
Orbetello dal commercio marittimo tirrenico. 

Fig. 3. Distribuzione dei ritrovamenti di monete romano-campane e della zecca di Cosa (rielabora-
zione autore).
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Marte/Cavallo al galoppo45. Queste monete appaiono maggiormente diffuse sul territorio 
e distribuite con più regolarità, e sembrano restituire un panorama simile a quello già visto 
per le emissioni campane46.

A fianco delle emissioni romano-campane, è interessante accennare al problema delle 
monete emesse dalla colonia latina di Cosa, la cui produzione dovette iniziare evidente-
mente in un momento successivo al 273 a.C. Un gruppo di ben 15 litre in bronzo della 
zecca cosana, che presentano gli stessi tipi delle più comuni romano-campane con legenda 
ROMANO (Testa di Marte/Protome di cavallo e Testa di Minerva/Protome di cavallo), è 
presente a Tarquinia47. Notevole appare la distribuzione di tali monete, curiosamente scar-
se a Cosa stessa (tre esemplari48 cui si devono aggiungere alcuni rinvenuti delle vicinanze 
di Ansedonia49): esse sono presenti a Talamone e Orbetello50, a Gravisca51, a Vetulonia e 
sporadicamente in area umbra e sannitica. Tale distribuzione evidenzia, come sottolineato 
da Catalli per i ritrovamenti tarquiniesi, un’area di circolazione corrispondente agli antichi 
territori di Vulci e Tarquinia e una diffusione lungo vie commerciali attraverso la media 
valle del Tevere52.

Una tendenza simile a quella osservata per le monete romano-campane viene rico-
nosciuta dalla Williams anche per la distribuzione dell’aes grave53 (Fig. 4). Le serie più 
antiche, precedenti la metà del III secolo a.C. (RRC 14, con i tipi Bifronte/Mercurio; RRC 
18, con i tipi Apollo/Apollo; RRC 21 con i tipi Roma/Roma)54, sono presenti in ridotte 
quantità nell’area più prossima a Roma stessa, a Caere, S. Marinella, Civitavecchia, Vica-
rello, Grasceta dei Cavallari, Tarquinia, Gravisca, Cosa, Lucus Feroniae, con le eccezioni 
di Orvieto e Musarna. Anche in questo caso la presenza di alcuni altri rinvenimenti55 per-
mette di integrare il quadro presentato offrendo l’immagine di una distribuzione più ampia 
che sostanzialmente sembra escludere solamente il territorio vulcente (con la significativa 
eccezione della zona costiera controllata da Cosa).

Le serie successive al 240 a.C. (RRC 24, con i tipi Roma/Ruota; RRC 25, serie leggera 
con i tipi Bifronte/Mercurio; RRC 27, serie leggera con i tipi Roma/Roma; RRC 35, con i tipi 
Giano/Prora)56 sono presenti a Caere, Pyrgi57, Castellina del Marangone, Stigliano, Civi-

45 CraWFord 1974, pp. 141-143, datate in un arco di tempo che va dal 241 al 226 a.C. e attribuite alla 
zecca di Roma; tra il 240 ed il 230 a.C. circa secondo HN Italy, pp. 48-49.

46 Williams 2011, fig. 6.
47 Catalli 1987, p. 12.
48 Sulla presenza di monete a Cosa cfr. buttrey 2003.
49 GarruCCi 1885, p. 75.
50 Gamurrini 1888, pp. 688-689; cfr. ora de benetti 2010, pp. 23-24.
51 Visonà 1993, p. 45.
52 Catalli 1987, p. 12. Per le emissioni di Cosa cfr. HN Italy, p. 38; buttrey 1980.
53 Williams 2011, pp. 110-111, figg. 7-8, con bibliografia per i singoli rinvenimenti.
54 CraWFord 1974, pp. 133-134, 136-138, datate in un arco di tempo che va dal 280 al 266 a.C. e attribu-

ite alla zecca di Roma; similmente datate tra il 280 ed il 265 a.C. circa secondo HN Italy, pp. 46-48. Cfr. anche 
CraWFord 1985, pp. 40-42.

55 Pyrgi (m.P. Baglione in Pyrgi 1988-1989, pp. 128-129, serie RRC 14, RRC 18; ambrosini, miCHetti 
2013, pp. 130, 152, serie RRC 14 e 132-133, 152, serie RRC 18); Ferento (tHomsen 1974, p. 109, serie RRC 14 
e RRC 21); Talamone (de benetti 2010, pp. 24 e 34, n. 22, serie RRC 21); Civita Castellana (tHomsen 1974, 
p. 112, serie RRC 21).

56 CraWFord 1974, pp. 140-144, 147-148, datate in un arco di tempo che va dal 265 al 217 a.C. e attribuite 
alla zecca di Roma; tra il 240 ed il 212 a.C. circa secondo HN Italy, pp. 48-50. Cfr. anche CraWFord 1985, pp. 
49-55.

57 ambrosini, miCHetti 2013, p. 142 (serie RRC 24); m.P. Baglione in Pyrgi 1988-1989, pp. 129-131 
(serie RRC 27, RRC 38).
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tavecchia, Gravisca58, Vicarello, Vico Matrino, Tarquinia, Norchia, Vitorchiano, Ferento, 
Piana del Lago59, Orvieto, Talamone60, Marsiliana d’Albegna, Civita Castellana. Il gruppo 
di queste emissioni più recenti risulta largamente presente e maggiormente diffuso, configu-
rando una dinamica simile a quella vista per le monete romano-campane con legenda ROMA 
e per le monete campane, che sono tutte distribuite in maniera più uniforme. 

Sembra essere caratteristica del territorio di Cerveteri la presenza abbondante e quasi 
esclusiva, con densità comparabili all’ambito laziale, di aes grave riconducibile diretta-
mente alla città di Roma o all’ambito romano61. Nel territorio di Tarquinia al contrario i 
ritrovamenti di aes grave romano sono solo sporadici62. Tale circolazione sembra rispec-

58 Visonà 1993, cui si deve aggiungere Gorini 2004, p. 168 (serie RRC 27).
59 La presenza va riferita al santuario sulla sponda meridionale del Lago di Bolsena, verosimilmente con-

nesso con il territorio tarquiniese, e non al centro di Bolsena, dove significativamente, nei santuari di Poggio 
Casetta (bloCH 1950, pp. 81-82) e del Pozzarello (PanVini rosati 1965, p. 106; Callu, PanVini rosati 
1964), non sembrano comparire monete prima della riduzione sestantaria, ovvero verso la fine del III secolo a.C.

60 de benetti 2010, pp. 24 e 34, n. 23 (serie RRC 35).
61 m.P. Baglione, in Pyrgi 1988-1989, pp. 322-324. Da ricordare che il modesto deposito del pozzo di Pyr-

gi, di natura rituale, potrebbe datare ad un momento più recente, per la presenza dei sestanti semilibrali della serie 
RRC 38, che viene datata negli anni 217-215 a.C. (CraWFord 1974, p. 149). Cfr. da ultimo le considerazioni di 
l. Ambrosini, in ambrosini, miCHetti 2013, pp. 161-163.

62 Come suggerito sempre dalla Baglione, forse a questo fatto non è estranea l’esistenza di una serie (invero 
estremamente rara) di monete in bronzo fuso, forse contemporanea alle emissioni «pesanti» latine.

Fig. 4. Distribuzione dei ritrovamenti di aes grave romano (rielaborazione autore).
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chiare rapporti politico-commerciali diretti. Diversamente dall’Etruria settentrionale, a 
Caere non sembra essersi verificato il fenomeno di una coniazione locale creata ad imita-
zione delle serie romane in circolazione: per il territorio ceretano, d’altra parte, i contatti 
economici con Roma dovevano essere sensibili già dalla metà del IV secolo a.C.

Sempre per quanto riguarda la zona costiera meridionale, notevoli affinità si possono 
riscontrare tra i contesti dei due santuari di Gravisca e Punta della Vipera, specie per le fasi 
più antiche, anteriori al II secolo a.C.63. Le relativamente abbondanti monete di IV-III secolo 
presenti a Gravisca sono certamente in rapporto con il prestigio del santuario e del porto di 
Tarquinia prima della completa romanizzazione e della deduzione coloniale del 181 a.C. Al 
contrario il tipo di monete presenti a Punta della Vipera sembra indicare un tipo di frequenta-
zione più modesta e locale, tipica di un santuario più lontano dalle zone di traffico64. In ogni 
caso, in entrambi i siti sono presenti in associazione monete campane, puniche e romane 
repubblicane. A Gravisca l’alta percentuale di emissioni campane (oltre un terzo delle mone-
te presenti) è un dato notevole ed appare in linea con i rinvenimenti di Tarquinia, l’unica città 
dell’Etruria meridionale ad aver restituito una documentazione numismatica abbondante.

Tale tipo di circolante doveva dunque essere di uso comune in territorio tarquiniese a 
partire dal secondo quarto del III secolo a.C. Si tratta per la maggior parte di litre romano-
campane della serie RRC 17, verosimilmente coniate a Roma65. Da ricordare che una 
moneta di questa serie dovrebbe provenire anche da un deposito votivo di Vulci, presso 
Porta nord66. Scarsamente presenti sono le monete propriamente campane, cosa che appa-
re in linea con i dati di altri santuari, come appare da depositi votivi come quelli dell’Ara 
della Regina e Grasceta dei Cavallari.

Non è chiaro se le serie di aes grave e le altre monete romane coniate siano contem-
poranee, o se le monete campane si siano diffuse in Etruria meridionale in un momento 
precedente rispetto a quelle romane. Anche se è possibile che le emissioni romane siano 
state introdotte tutte insieme dopo la seconda guerra punica, come proposto da Visonà67, 
il problema della differente distribuzione tra serie più antiche e serie più recenti rimane da 
chiarire e non sembra imputabile solamente alla scarsità dei dati disponibili.

Sempre Visonà nota come l’evidenza dei rinvenimenti numismatici di Cosa abbia chia-
rito che le emissioni romane non circolarono qui in grossa quantità fino agli inizi del II seco-
lo a.C.68: è possibile dunque che il tempo di circolazione nei centri etruschi sia stato ancora 

63 Visonà 1993, pp. 53-58.
64 Interessante il confronto, già proposto da Visonà, con il non lontano santuario di Grasceta dei Cavallari, 

nell’entroterra, verosimilmente legato al confine tra i territori di Caere e Tarquinia (stanCo 1998; per le monete 
cfr. m.P. Baglione in Santuari 1985, p. 157). Sembra comunque probabile che per la sua posizione Punta della 
Vipera dovesse avere un’importanza maggiore.

65 Visonà 1993, p. 55, nota 22 (con altra bibliografia).
66 Pautasso 1994, p. 92.
67 Visonà 1984, pp. 227-228. La circolazione di monete non etrusche in Etruria sembra essere aumentata 

nel corso del III secolo a.C. contribuendo ad una situazione monetaria decisamente confusa, che la conquista 
romana non modificò in maniera rapida. Anche se l’ampia presenza delle prime emissioni romane indica che 
il loro uso si deve essere diffuso piuttosto rapidamente, pochi sono i tesoretti di emissioni romane precedenti 
la seconda guerra punica rinvenuti in Etruria (cfr. CraWFord 1969, nn. 21, 39, 47). Dato che esemplari delle 
prime emissioni romane sono stati rinvenuti in associazione con emissioni romane sestantali e semilibrali (cfr. 
Paribeni 1905, p. 336; bizzarri, p. 92; Fiumi 1972, p. 81; sGubini moretti, bordenaCHe battaGlia 
1975), questi sembrerebbero aver raggiunto l’Etruria in massa negli ultimi decenni del III secolo a.C., piuttosto 
che immediatamente dopo la conquista. Si deve cioè tener conto di uno scarto di tempo per il raggruppamento 
delle prime emissioni romane in Etruria, dove la romanizzazione in verità iniziò solamente nella seconda metà 
del III secolo a.C.

68 buttrey 1980, p. 32.
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più lento. L’evidenza archeologica suggerisce che isolate emissioni greche dell’Italia meri-
dionale, così come emissioni puniche ed etrusche in bronzo dell’epoca della guerra anniba-
lica continuarono a circolare, in concorrenza con monete romano-campane e con emissioni 
bronzee romane del tardo III secolo a.C., anche dopo il 200 a.C. Con il passaggio al II secolo 
a.C. tuttavia termina in pratica ogni monetazione autonoma in Italia e il movimento di mone-
te perde le sue caratteristiche regionali: dopo la seconda guerra punica la moneta romana 
diviene infatti l’unico mezzo di transazione monetaria utilizzato in Etruria69.

luCa PulCinelli
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SUMMARY

This paper is an update and review of the studies by D. Williams and P. Visonà on the distribu-
tion of the earliest Roman currency in southern Etruria, in the crucial period of the Roman conquest 
and early Romanization of the territory during the 3rd century B.C.

The analysis of the chronology and distribution patterns of the finds of Greek, Punic, Campa-
nian and Roman coins provides new data on the economic and social history of the Etruscan cities 
defeated by Rome and highlights the stages of their Romanization. As far as the coinage was con-
cerned, this process ended only at the beginning of the 2nd century B.C.


