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AQUILEIA (Ud). La monetazione.

RITUALITA' CONNESSE ALLA COSTRUZIONE DI DOMUS. LE OFFERTE
MONETALI DI FONDAZIONE AD AQUILEIA, di Grazia Facchinetti in "
L'architettura privata ad Aquileia in età romana", Atti del convegno di studio Padova
2011 ? Antenor Quaderni 24.
Le indagini archeologiche svolte in Aquileia e nel suo territorio hanno evidenziato
alcuni episodi di offerta di monete durante la costruzione di abitazioni.
Questo tipo di ritualità trova numerosi confronti nel mondo romano e nella stessa
Aquileia risulta praticato anche nel caso di edifici pubblici con funzione
verosimilmente beneaugurante e protettiva nei confronti delle costruzioni in cui
veniva realizzato.
Le evidenze archeologiche, se da una parte ci forniscono alcune prime, provvisorie,
informazioni in merito, ad esempio, all'arco cronologico di attestazione, aprono però
anche una serie di domande relative all'identità degli offerenti ed alla ricostruzione
della ritualità seguita. Se la moneta risulta, infatti, essere l'unica traccia attualmente
rilevabile, ciò non esclude che la sua deposizione possa essere stata
accompagnata da altri atti che non hanno lasciato tracce stratigraficamente
riconoscibili. Inoltre, resta aperto l'interrogativo sulla possibile reiterazione delle
offerte in più punti delle case o in occasione di lavori di ristrutturazione.
Leggi tutto: Le offerte monetali di fondazione ad AquileiaMONETE DEL PERIODO
AUGUSTEO AD AQUILEIA, di Giovanni Gorini, da "Atti della XLV Settimana di
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Studi Aquileiesi" ? 2014 ? Antichità Altoadriatiche ? Vol. LXXXI ? Editreg Trieste
2015
Il periodo augusteo rappresenta un momento centrale per la circolazione della
moneta romana in tutto l'impero e particolarmente nell'Italia Settentrionale che si
trova ad essere interessata da un ampio progetto urbanistico e edilizio che interessa
molte delle città che vengono a far parte della x regio da poco costituita e tale
fervore urbanistico comporta un afflusso di moneta per finanziare tutte queste
iniziative pubbliche e private. Inoltre la stabilità dell'Impero, con decenni di pace
dopo gli anni burrascosi delle guerre civili, comporta una espansione dei traffici e
degli scambi che necessitano di moneta e i ritrovamenti confermano tale
abbondanza conseguenza di una ricca ed ampia circolazione.
Leggi tutto: Monete del periodo augusteo ad Aquileia

