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La mostra proseguirà a Roma dall’11 aprile al 15 settembre 2013 nelle 

sedi del Colosseo e della Curia Iulia. 



Konstantin 312 

31 ottobre 2012 – 30 settembre 2013 



San Pietroburgo 

gr  6,65 

Vienna 

gr  5,56  
(forato e molto usurato) 

Monaco 

gr  6,41 

RIC VII, p. 364, n. 36  



 

Multipli in argento di Domiziano (1-2), 

Traiano (3) e Adriano (4-5) 

(Londra, British Museum) 

1 

2 

3 

4 

5 

Money medallions: “Are gold and silver 

pieces which exceed in size and weight the 

standard unit of contemporary currency. 

They were struck on a fixed system as true 

multiples of gold and silver and could 

therefore, legally, be used as money”” 

(TOYNBEE 1944, p. 22) 



Probo, multiplo in mistura, 276-282, gr 22,43 

Floriano, multiplo in mistura, 276 d.C., gr 39,98  

 

Massimiano, multiplo in mistura, 286-290 ca.,  

gr 31,44 



Costantino I, multiplo in argento 

da 5 siliquae (mm 30; gr 17,86), 

zecca di Costantinopoli, 330 d.C.   

Costantino I, multiplo in argento 

da 4 siliquae (mm 39; gr 12.87), 

zecca di Thessalonica, 336 d.C. 

ca. 



Tesoro di Kaiseraugst, multipli di Costantino I, Costante e Costanzo II del valore di 4 siliquae 



San Pietroburgo 

gr  6,65 

Vienna 

gr  5,56  
(forato e molto usurato) 

Monaco 

gr  6,41 

RIC VII, p. 364, n. 36  





Medaglione di Costantino  

 

Staatliche Münzsammlung München 

 

Disegno di P. Piva (La corona ferrea 

nell’Europa degli Imperi, Milano 

1988, p. 241) 



Probo, antoniniano, Cizico 

276-282 d.C. 

 

Costanzo II, multiplo da 4 solidi e 

½, Nicomedia 

365-361  

 
Licinio I, solido, Antiochia 

321-322 d.C. 





Disegni ricostruttivi  

di Remo Rachini 

  

1) La corona ferrea 

nell’Europa degli 

Imperi, 1988, p. 244 

2) Facchinetti 2005, 

p. 758 

Ricostruzione in 

ferro, con 

applicazione di 

una foglia d’oro 

e gemme vitree 

in castoni 

d’argento 

(Milano 2012, 

coordinamento 

della 

realizzazione 

Lukáš 

Kratochvíl)  



Disegno ricostruttivo (Konstantin 

der Grosse zwischen Sol und 

Christus, 2011, p.30) 





1 

 RIC 37 (fine 315)  
2 

RIC 38 (fine 315) 

         3 

RIC 41 (316) 

1) D/ CONSTANTINVSPFAVG. Busto di tre quarti verso s. di Costantino nimbato e con 

 trabea, il globo niceforo nella destra, lo scettro nella sinistra. 

 R/ GAVDIVM ROMANORVM. Trofeo al lato dei quali siedono due prigionieri. Es.,

 FRANCETALAM/PT 

2 )  D/ CONSTANTINVSPFAVG. Busto di tre quarti verso s. di Costantino nimbato e con 

 trabea, il globo niceforo  nella destra, lo scettro nella sinistra. 

       R/ PMTRIBPCOSIIIIPPPROCOS. Costantino, togato, seduto a s sulla sella curule, il  

 globo nella destra, corto scettro nella sinistra. Es., PT 

3)  D/  CONSTANTINVSPFAVG. Busto a d., testa di fronte, di Costantino nimbato, con    

 corazza e paludamentum 

        R/ FELICIA. Le Quatto Stagioni. Es., TEMPORA/·T· 

Solidi della  

zecca  

di Ticinum 



Aureo della zecca di Siscia 

RIC VII, p. 369, n. 57A (luglio-fine 316 d.C.) 

 

 

D/ CONSTANTINMAXAVG. Busto di fronte, 

testa leggermente rivolta a s., di Costantino 

I, con corazza ed elmo piumato. Regge 

nella destra una lancia, posata sulla spalla 

corrispondente e nella sinistra uno scudo 

decorato con l’immagine di un cavaliere. 

R/ VICTOROMNIVMGENTIVM. Costantino 

I, in abiti militari, in piedi a s., il globo nella 

destra, è incoronato da Vicoria, in piedi 

dietro di lui, con palma nella sinistra. In es., 

SMT 

 
(da F. Friedensburg, Die antiken Münzen der 

Stadt Breslau, in “Zeitschrif  für Numismatik”, 13, 

1885, p. 123) 

 



Zecca di Ticinum, solidi, 315-316 

Zecca di Ticinum (?), multipli argentei, 315 (?) d.C. 



1) Multiplo aureo, zecca di 

Siscia (in es., ·SIS·),  

317 d.C. 

2) Solido, zecca di Ticinum 

(in es., ·T·), 316 d. C. 

3) Solido, zecca di Ticinum 

(in es., SMT), luglio-fine 

316 d.C. 

1 

2 

3 



Perassi 1988, p. 251 

A. Bernardelli, Il 

medaglione 

d’argento di 

Costantino con il 

cristogramma. 

Annotazioni sulla 

cronologia, in 

“RIN”, 108, 2007, 

pp. 219-236 



… galeam auro gemmisque 

radiantem et pinnis pulchrae 

alitis eminentem... 

 (Pan. VI,6,2)  

… fulget nobilis galea et 

corusca luce gemmarum 

divinum verticem monstrat… 

(Pan. X,29,5) 

Elmo ad arco gemmato, 

dal tesoro di Berkasovo 

(Serbia, 1955): ferro, 

lamina d’aregnto dorata, 

paste vitree, ante 324 

d.C. 



Elmi ad arco costantiniani 

(da Facchinetti 2005) 

 

Tipo I: solido di Ticinum, 315 

 

Tipo II: solido, Ticinum, 315-

317 

 

Tipo III: multiplo in argento 

 

Tipo IV: nummus, Siscia, 318-

319 (in alcuni esemplari con 

cristogramma(?) sulla calotta 



Parte di elmo con cristogramma, 

dal forte di Alsóhetény (Ungheria, 

prima metà IV d.C.) Decorazione di elmo con 

cristogramma, da 

Alsóheténypuszta? 

(Ungheria, metà IV d.C.) 

Elmo rinvenuto nella Valle della Mosa, con decorazione 

a forma di cristogramma , inizi V d.C. 



“…in seguito l’imperatore prese 

l’abitudine di portare queste due 

lettere [chi, rho] incise sull’elmo” (Eus., 

Vita Constantini, I,31,1) 

Æ3, Constantinopolis, circa 327-328 



Multiplo  in 

oro di 

Numeriano, 

zecca di 

Roma,  283-

284 d.C. (San 

Pietroburgo, 

Ermitage) 

Quinario di Carino, 

zecca di Ticinum, 282-

285 (NAC, 64, n. 1290) 



Vi ringrazio dell’attenzione! 
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