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Le monete 

Le indagini stratigrafiche condotte nel sito di Pievina (Cinigiano – Gr) hanno restituito trentaquattro 

reperti numismatici, tutti bronzei, la cui data di emissione è compresa fra l’età romana tardo 

repubblicana ed il V secolo d.C., a cui si aggiunge un esemplare del XIX secolo raccolto nello strato 

di arativo e due frammenti non classificabili.  

La maggior parte del materiale rinvenuto appare in cattivo stato di conservazione, molto corroso ed 

usurato. I tondelli databili fra la fine del III ed il V secolo, inoltre, sono perlopiù frammentati e 

incompleti, o presentano margini non integri. Nell’insieme questi fattori hanno compromesso il 

grado di leggibilità della maggior parte dei pezzi, soprattutto quelli tardoantichi, molti dei quali 

sono stati datati genericamente in base al peso, al modulo, alle caratteristiche del tondello e ad 

alcune tracce di conio percepibili1. 

Le attestazioni numismatiche – che si distribuiscono fra il I secolo a.C. ed il V d.C. senza apparenti 

cesure – sembrano suggerire una continuità di frequentazione del sito per tutta l’età imperiale. In 

realtà, allo stato attuale delle ricerche, le indagini stratigrafiche hanno consentito di individuare due 

principali fasi insediative, una databile fra tarda età repubblicana e I sec. d.C., ed una da collocare 

fra la seconda metà del IV secolo e la metà del V, corrispondente all’abbandono – seguito da un 

crollo – di un’abitazione tardoantica. 

Alla fase più antica sono ascrivibili il denario di età repubblicana e due assi di Tiberio e Claudio, 

raccolti in stratigrafie più tarde e nell’humus superficiale, evidentemente in giacitura secondaria. La 

presenza negli strati di due assi del II secolo (Faustina I o Faustina II) ed un sesterzio databile fra I e 

metà III secolo, non essendo ancora state individuate fasi di vita corrispondenti alla media età 

imperiale, è al momento da porre in relazione con la frequentazione – anche occasionale – del sito 

nel II-III secolo ed in generale alla presenza romana nel territorio. Dalla fine del III secolo si 

riscontra un progressivo aumento delle attestazioni numismatiche, che culmina a metà del V2. 

                                                
1 I reperti illeggibili sono stati prudentemente datati al IV o al V secolo, nell’impossibilità  di proporre un arco 
temporale più stretto (fra l’altro gli esemplari sono stati solamente puliti con un pennellino morbido, senza essere 
sottoposti a restauro conservativo) . Sul peso dei nummi di IV-V secolo – utilizzato come discriminante cronologica – si 
sono pronunciati fra gli altri Mac Isaac 1972, Arslan 2003 e Asolati 2005, pp. 56-63. Sulla scorta di un noto passo del 
Codice Teodosiano datato al 396 (C.Th. XI.21.2), che stabilisce la ratio fra oro e bronzo a  1:1800 (un solidus di g. 4,52 
corrisponderebbe a 25 libbre di bronzo) e della Novella di Valentiniano III (Nov. Val., XVI.1), che riporta il cambio tra 
un solidus e 7000-7200 nummi nel 445 d.C., si ritiene che il peso ipotetico del nominale minore, il nummus, a metà del 
V secolo sia da collocare approssimativamente intorno a g. 1,13.  
2 Le monete ascrivibili al I sec. a.C. – metà III sec. d.C. sono sei, un numero esiguo rispetto al consistente nucleo di 
ventotto esemplari databili tra la fine del III ed il V secolo. La spiegazione a questa distribuzione cronologica 
apparentemente disomogenea, ma comune a tutti i siti a continuità di vita fino all’età tardoantica, va cercata 
principalmente nelle caratteristiche fisiche delle monete e nelle modalità di smarrimento. Difatti, com’è noto, la 
stragrande maggioranza dei reperti da scavo – escludendo gli eventuali ripostigli – rappresentano solitamente il 
nominale minore in circolazione al momento dello smarrimento (solitamente assi in età imperiale e nummi in quella 



All’origine di questo picco di presenze è da riconoscere forse anche l’incremento della massa 

monetaria dovuto alle riforme economiche che da Diocleziano in poi, intervenendo sulla moneta di 

bronzo, il nummus e le sue frazioni, portarono all’immissione sul mercato di ingenti quantità di 

tondelli di peso e modulo progressivamente calanti3.  

Agli anni conclusivi del III secolo si datano, in particolare, oltre ad un probabile antoniniano (sfn. 

029: il cattivo stato di conservazione non consente di appurare con certezza l’eventuale carattere 

imitativo del pezzo, ma non si può comunque escluderne la collocazione fra le contraffazioni del IV 

secolo)4, due monete d’età tetrarchica delle serie Concordia Militum e Vot XX, mentre nel pieno IV 

secolo si inseriscono undici esemplari, per sette dei quali è stato possibile riconoscere l’autorità 

emittente o la cronologia dell’emissione.  

Diversamente da quanto accade con le monete della prima metà del III secolo, sicuramente escluse 

dalla circolazione del secolo successivo, i tre esemplari databili alla fine del III secolo o agli anni a 

cavallo con il IV secolo lasciano spazio ad alcune considerazioni. Difatti se l’antoniniano di peso e 

modulo ridotti, affine alle produzioni della metà del IV secolo, può essersi inserito agilmente nella 

massa del circolante ed esservi rimasto a lungo, le due frazioni radiate d’età dioclezianea a cui si 

aggiunge un’altra moneta illeggibile apparentemente coeva (sfn. 017), di buon peso, è probabile che 

siano state presenti sul mercato per un breve periodo prima di essere smarrite o occultate, andando a 

confluire così nel deposito archeologico verosimilmente entro il 330, anno di una consistente 

riduzione ponderale dei nominali bronzei5. I tre pezzi in questione, dunque, attestano con un 

discreto margine di sicurezza una fase di frequentazione di inizio IV secolo e, per quanto siano 

residuali, è interessante constatarne la provenienza dal medesimo contesto stratigrafico (US 1019 e 

US 1029). 

                                                                                                                                                            
tardoantica). I nominali enei in uso nella prima e media età imperiale (assi, dupondi e sesterzi) saranno però meno 
soggetti ad essere perduti se confrontati con i bronzi tardoantichi che, a causa del susseguirsi di manovre svalutative, 
giungono in volumi considerevoli sul mercato ma con dimensioni ridotte e valore monetario minimo. Proprio 
quest’ultimo fattore implica una circolazione veloce dei pezzi necessari alle spese quotidiane, aumentando 
contestualmente il rischio di perderli (aggravato dalle dimensioni esigue) ma anche il mancato recupero. 
3 Un inquadramento dei successivi interventi di svalutazione che al principio del IV secolo hanno coinvolto la moneta di 
bronzo è delineato in Depeyrot 1992, pp. 40-46, 52-55 ed in Burnett 1987, pp. 128, 131-132. 
4 Antoniniani di consacrazione emessi in onore di Claudio II divinizzato ed in particolare alcuni radiati d’imitazione 
sono stati rinvenuti, ad esempio, nel deposito archeologico degli horrea di S. Gaetano di Vada (Li). Sull’argomento in 
generale v. Facella 2004, pp. 33-37 con bibl., in particolare p. 36 per simili rinvenimenti in Etruria. 
5  In età tetrarchica e costantiniana il succedersi dei provvedimenti di riduzione ponderale dei nominali enei portarono 
ad operazioni, talvolta capillari, di ritiro dal mercato delle specie monetarie precedenti, ma determinarono anche la 
rapida tesaurizzazione dei pezzi di buon peso prima della loro definitiva scomparsa. Un quadro della successione di 
interventi di svalutazione che al principio del IV secolo hanno coinvolto la moneta di bronzo è delineato in Depeyrot 
1992, pp. 40-46, 52-55 ed in Burnett 1987, pp. 128, 131-132. Queste riforme consentono di stimare con una discreta 
sicurezza l’effettiva durata in circolazione degli esemplari, e di datarne quindi lo smarrimento. 



Dopo una cesura di circa un trentennio, tra le successive attestazioni di IV secolo sono ben 

rappresentati i più comuni tipi monetali emessi a seguito di ogni riforma6: due esemplari di Gloria 

Exercitus degli anni 335/336-340, un pezzo col tipo Victoriae Dd Auggq Nn datato al 341-3487, tre 

della serie Fel Temp Reparatio col cavaliere caduto degli anni 348-361. Chiude il IV secolo un 

esemplare della serie Victoria Auggg con due vittorie affrontate del 383-387. Dato l’andamento 

ponderale costante della maggior parte delle emissioni rappresentate, non si può escludere la 

contestuale circolazione dei pezzi rinvenuti a Pievina per tutto il IV secolo8.   

Ad esclusione di un esemplare con vittoria che trascina prigioniero (tipo Salus Rei Publice, 

probabilmente attribuibile alle produzioni di Valentiniano III), le restanti tredici monete sembrano 

potersi datare entro la metà del V secolo in base al peso ed al modulo o ad alcune tracce del tipo 

che, per quanto illeggibili, consentono comunque di rifiutare con una certa sicurezza il confronto 

con le emissioni di IV. Fra questi esemplari in gran parte illeggibili lascia un margine di incertezza 

la cronologia di un tondello di mm. 7,00 di diametro e g. 0,28 di peso (sfn. 044), purtroppo in 

pessimo stato di conservazione, per il quale non è escludibile – sulla base di questi caratteri –  una 

datazione successiva alla metà del secolo9.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Considerazioni in merito all’aumento dei rinvenimenti monetali dei tipi emessi dal quarto decennio del IV secolo sono 
espresse in Facella 2004, pp. 39-40.   
7 La questione della cronologia di quest’emissione, da alcuni autori circoscritta agli anni 346-348, è affrontata in 
Depeyrot 1992, p. 63 con bibl. 
8 Per l’ipotesi di un mancato ritiro, soprattutto nei siti meno approvvigionati e distanti dai centri principali, anche di 
quelle specie dichiarate fuori corso  nel 354, si rimanda alle considerazioni di Facella 2004, pp. 40-41 suffragate dai 
rinvenimenti del contesto di Vada, con bibl. prec., ed alla verifica di Kent 1981, pp. 87-89 sulla base dei ripostigli 
dell’inizio della seconda metà del IV secolo.   
9 Il valore ponderale del tondello, a causa dell’elevato grado di corrosione, è da considerarsi inattendibile, quindi non 
viene preso in considerazione per proporre una datazione. Il diametro assai ridotto, comunque, consentirebbe di 
collocare il pezzo almeno fra le produzioni successive al terzo quarto del secolo. Sull’evoluzione ponderale del nummus 
di V secolo cfr. l’esaustiva trattazione in Arslan 2001, pp. 85-90. 
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Catalogo  

Il catalogo dei reperti numismatici rinvenuti nel sito di Pievina è stato concepito seguendo 
l’ordine cronologico di emissione delle monete. Per ciascun esemplare – ove possibile – è 
riportata l’autorità emittente, la zecca di produzione, la datazione (o la scansione cronologica 
cui ricondurre l’emissione), il metallo (AE = bronzo; AG = argento) ed il nominale (che per le 
monete in bronzo, dalla metà del IV secolo, viene convenzionalmente indicato come  AE3 e 
AE4). Alla descrizione della legenda e del tipo del dritto e del rovescio fa seguito il 
riferimento bibliografico. Infine, accanto al numero di catalogo sono indicati il peso (g.), il 
diametro minimo e massimo (mm.), le caratteristiche del tondello, il numero di inventario 
(sfn.) e l’unità stratigrafica di rinvenimento (US).  
Il cattivo stato di conservazione di molti esemplari impedisce il riconoscimento, seppur 
generico, del tipo di riferimento. Non potendo dunque circoscrivere la data di emissione dei 
reperti, una parte dei tondelli è stata inserita, classificata sotto la dicitura “Autorità 
indeterminata”, in archi cronologici generici, sulla base del peso e modulo. Infine sono 
definiti come “ Esemplari non classificabili” quei tondelli ridotti in frammenti, di cui non si 
può riconoscere il nominale ed il periodo di produzione. 
 



Età repubblicana 
 

Roma, I sec. a.C. AG, denario. 
D/ Anepigrafe? Testa maschile laureata a d. (Apollo?). 

 R/ Tracce di quadriga a d. 
Cfr. RRC, p. 347, nn. 342/5b. 

1. g. 2,80; mm. 20,70/21,20        sfn. 007 – US 1507 
 
 

Tiberio per Druso 
 
Roma, 22-23. AE, asse. 
D/ [DR]V[SVS] CAESAR [TI] A[V]G F DIVI A[VG N]. Testa di Druso a s. 
R/ [P]ONTI[F T]RIBUN [POT]ES[T ITER]. Nel campo S C. 
RIC I2, p. 97, n. 45; BMC I, p. 134, n. 99. 

2. g. 9,70; mm. 28,80/29,30                    sfn. 015 – US 1018 
 
 

Claudio (?) 
 
Roma, 41-50. AE, asse.  
D/ [TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP]. Testa maschile (Claudio?) a s. 
R/ Tracce di figura femminile drappeggiata (Minerva?) incedente a s. fra S C. 
Cfr.  RIC I2, p. 128, n. 100. 

3. g. 8,40; mm. 27,10/28,00                                         sfn. 002 – US 1500 
 
 

Faustina I o Faustina II 
 
Roma, 141-161 / 161-176. AE, asse. 
D/ Legenda illeggibile. Tracce di busto femminile a d. (Faustina I o II).  
R/ Legenda illeggibile. Tracce di figura stante. 

4. g. 9,06, mm. 22,40/23,90        sfn. 041 – US 3001 
 
 

Faustina II  
 
Roma, 161-176. AE, asse. 
D/ [FAV]STINA – AVG[VSTA]. Busto di Faustina II a d. 
R/ Legenda illeggibile. Tracce del conio. 

5. g. 9,17; mm. 23,10/24,20         sfn. 026 – US 1031 
 
 
 Autorità imperiale indeterminata 
 

Zecca non id. secc. I-III. AE, sesterzio. 
D/ Illeggibile. 
R/ Illeggibile. 



6. g. 19,68; mm. 28,70/29,90   tondello mutilo                                         sfn. 010 – US 1512 
 

 
Radiato (imitazione?) 
 
Zecca non id., post. 270 – sec. IV. AE, antoniniano. 
D/ Legenda illeggibile. Tracce di testa maschile radiata a d. 
R/ Tracce di legenda. Tracce del conio. 

7. g. 0,89; mm. 13,50/15,10        sfn. 029 – US 1030 
 
 

Diocleziano, Massimiano Erculeo, Costanzo Cesare, Galerio Cesare o Domizio 
Domiziano 
 
Zecca orientale (Eraclea, Cizico, Antiochia, Alessandria) 295-307. AE, frazione radiata. 
D/ Illeggibile. 
R/ CONCORDIA MILIT[VM]. Imperatore a d. riceve da Juppiter stante a s. piccola 
Vittoria su globo. 
Cfr. RIC VI, p. 531, nn. 13-16, p. 532, nn. 21-22 (Eraclea); p. 581, nn. 15-19 (Cizico); 
pp. 621-622, nn. 60-63 (Antiochia); p. 667, nn. 46-48, p. 670, nn. 59-60, p. 675, nn. 84-
85 (Alessandria). 

8. g. 2,25; mm. 19,50/21,40                             sfn. 046 – US 1019 
 
 
Massimiano Erculeo 
 
Roma, 297-298. AE, frazione radiata. 
D/ […]MAXIMIANVS [P F AVG]. Testa maschile radiata a d. 
R/ V[OT/XX]. Iscrizione entro corona d’alloro. 
RIC VI, p. 359, nn. 75-87. 

9. g. 3,13,  mm. 18,20/18,60                             sfn. 020 – US 1029 
 
 
 Costante Cesare o Delmazio Cesare 
 

Zecca non id. 335-338. AE, nummus.  
D/ […]CAES. Busto maschile laureato a d. 
R/ [GLOR – IA EXER - CITVS]. Traccia di due soldati stanti con uno stendardo. 

10.    g. 1,62; mm. 14,10/15,80        sfn. 039 – US 3001 
 
 

Costantino, Costantino II, Costanzo II o Costante. 
 
Zecca non id., 335-340. AE, nummus. 
D/ Legenda illeggibile. Busto maschile diademato a d. 
R/ [GLOR – IA EXER – CITVS]. Traccia di due soldati stanti con uno stendardo. 

11.    g. 0,23; frammento       sfn. 045 – US 1030 
 



 
Costanzo II, Costante  
 
Zecca non id., 341-348. AE,  nummus. 
D/ Legenda illeggibile. Tracce di testa maschile a d. 
R/ Legenda illeggibile. Tracce di due vittorie affrontate con corona e palma, tipo 
Victoriaeddauggqnn. 

12. g. 2,34; mm. 14,30/15,30        sfn. 019 – US 1029 
 
 
 Costanzo II, Magnenzio, Gallo o Giuliano Cesare  
 
 Zecca non id., 348-361. AE3. 
         D/ Legenda illeggibile. Busto maschile diademato a d. 
 R/ [FEL TEMP REPARATIO]. Traccia del tipo, soldato che trafigge cavaliere caduto. 
13. g. 1,63; mm. 15,00/16,40                             sfn. 027 – US 1535 
14. g. 0,72; mm. 12,20/13,40   tondello in parte mancante    sfn. 028 – US 1030 
 
 

Giuliano Cesare   
 
Costantinopoli, 355-361. AE3. 
D/ [D N CL IV]LIANVSNO[B CAES]. Busto maschile a d. 
R/ [FEL TEMP REPARATIO]. Tracce del tipo, soldato che trafigge cavaliere caduto. In 
esergo CONS[-]. 
RIC VIII, p. 460, nn, 138, 140-141, 143, 145, 147; LRBC II, p. 87, nn. 2050-2052;  

15. g. 1,48; mm. 15,00/15,60                                         sfn. 042 – US 1006 
 
 
Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio  
 
Roma, 383-387. AE4. 
D/ Legenda illeggibile. Tracce di busto maschile a d. 
R/ [VICTOR-IAAVGGG]. Due vittorie affrontate, ciascuna tiene una corona. Fra loro 
un piccolo globo. Esergo illeggibile.  
RIC IX, pp. 130-131, n. 57; LRBC II, p. 62, nn. 785-788, 791-793. 

16. g. 0,65; mm. 10,00/11,10   tondello mutilo                                      sfn. 040 – US 3001 
 
 
 Valentiniano III per Galla Placidia? 
 
 Roma, 425-435. AE4. 
 D/ [D] N G?AL[…].  Testa diademata a d. 
 R/ Legenda illeggibile. Vittoria a s., che trascina prigioniero, nel campo a s. croce 

monogrammata (tipo salus reipublice). 
 RIC X, p. 376,n. 2160; LRBC II, p. 63, nn. 840-842. 
17. g. 0,81; mm. 12,00/13,00   tondello mutilo                                      sfn. 021 – US 1029 

 



 
Secc. IV e  V – Autorità indeterminata  
 
Zecca non id., inizio sec. IV. AE, nummus o frazione. 
D/ Illeggibile. 
R/ Illeggibile. 

18. g. 3,74; mm. 19,00/22,90 tondello mutilo                                             sfn. 017 – US 1029 
 
Zecca non id., metà sec. IV. AE3/4 
D/ Illeggibile. 
R/ Legenda illeggibile. Tracce del conio (Vittoria?). 

19.    g. 0,98; mm. 15,00/16,70          sfn. 036 – US 3001 
20. g. 0,83; mm. 13,20/14,00                  sfn. 024 – US 1027 
21. g. 0,80 mm. 14,30   tondello mutilo                  sfn. 034 – US 3001 

 
Zecca non id., secc. IV-V. AE4. 
D/ Legenda illeggibile. Busto diademato a d. 
R/  Legenda illeggibile. Tracce di conio non riconoscibili. 

22. g. 1,15; mm. 13,10/13,90                             sfn. 043 – US 1022 
 

Zecca non id., secc. IV-V. AE4.  
D/ Legenda illeggibile. Tracce di busto maschile a d. 
R/ Illeggibile.  

23. g. 0,86; mm. 11,50/12,70                   sfn. 014 – US 1018 
 
 Zecca non id., sec. V. AE4. 
 D/ Illeggibile. 
 R/ Legenda illeggibile. Tracce di conio. 
24. g. 0,68; mm. 8,90/9,30                                         sfn. 025 – US 1023 
25. g. 0,58; mm. 12,60/14,10   tondello mutilo                                      sfn. 033 – US 1037 
 

Zecca non id., sec. V. AE4. 
D/ Illeggibile. 
R/ Illeggibile. 

26. g. 0,69; mm. 11,00   tondello mutilo                                         sfn. 031 – US 1039 
27. g. 0,63; mm. 8,80/9,90                                                    sfn. 006 – US 1507 
28. g. 0,61; mm. 9,20/9,50                   sfn. 022 – US 1029  
29. g. 0,61; mm. 8,80/10,50                                       sfn. 038 – US 3001 
30. g. 0,46; mm. 9,00   tondello mutilo                            sfn. 032 – US 1039 
31. g. 0,34; mm. 8,90   tondello mutilo       sfn. 018 – US 1029 
32. g. 0,28; mm. 6,90/7,00                   sfn. 044 – US 1008 
33. g. 0,27; mm. 8,90   tondello mutilo (ca. metà)                sfn. 037 – US 3001 
34. g. 0,14; mm. 7,00   tondello mutilo                              sfn. 016 – US 1018 
 
 

Umberto I - Regno d’Italia  
  
Zecca di Roma, 1893-1894. AE, 10 Centesimi di lira. 



D/ [UMBERTO I – RE D’ITALIA]. Tracce della testa nuda di Umberto I a s. 
R/ [10/CENTESIMI/189.] in corona di lauro e di quercia. Esergo illeggibile. 
Pagani 1965, p. 34, nn. 613-616. 

35. g. 9,54; mm. 30,10/30,30        sfn. 003 – US 1500 
 
 
Frammenti non classificabili   
 
Zecca non id., AE. 
D/ Illeggibile. 
R/ Illeggibile. 

36. g. 0,28; frammento                                               sfn. 047 – US 1019 
37. g. 0,18; frammento           sfn. 035 – US 3001 
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ELENCO DEI RINVENIMENTI NUMISMATICI SUDDIVISI PER UNITA’ 
STRATIGRAFICA 

 
In questo elenco i reperti numismatici sono suddivisi in base all’unità stratigrafica di 
rinvenimento. Per ciascuna sono indicati, in ordine cronologico, gli esemplari (in base al 
numero di inventario) seguiti dalla datazione e dal nominale fra parentesi tonde. Nel caso di 
più reperti con la medesima datazione, questi sono stati separati da un trattino. L’indicazione 
del nominale potrebbe non essere superflua, in considerazione della prolungata circolazione in 
età tardoantica di alcune emissioni. 
 
 
US 1500 
Sfn. 002 (Claudio 41-50 d.C., asse); sfn. 003 (sec. 1893-1894, 10 cent. di lira). 
 
US 1006 
Sfn. 042 (Giuliano Cesare, 355-361, AE3). 
 
US 1008  
Sfn. 044 (post metà V sec., AE4) 
 
US 1018 
Sfn. 015 (Tiberio 22-23 d.C., asse); sfn. 014-sfn. 016 (sec. V, AE4);  
 
US 1019 
Sfn. 046 (295-307, frazione radiata); sfn. 047 (frammento non classificabile). 
 
US 1029 
Sfn. 020 (Massimiano Erculeo 297-298, frazione radiata): sfn. 017 (inizio sec. IV, nummus); 
sfn. 019 (341-348, nummus); sfn. 021 (Valentiniano III 425-435, AE4); sfnn. 018 – 022 (metà 
V sec., AE4). 
 
US 1022 
Sfn. 043 (sec. V, AE4). 
 
US 1030 
Sfn. 029 (post. 270 – sec. IV, antoninianus); sfn. 045 (335-340, nummus); sfn. 028 (348-361, 
AE3)  
 
US 1023 
Sfn. 025 (V secolo, AE4). 
 



US 1037 
Sfn. 033 (V sec., AE4). 
 
US 1031 
Sfn. 026 (161-176, asse). 
 
US 1027 
Sfn. 024 (secc. IV, AE4). 
 
US 1039 
Sfnn. 031-032 (sec. V, AE4). 
 
US 1507 
Sfn. 007 (I sec. a.C., denarius); sfn. 006 (sec. V, AE4). 
 
US 1512 
Sfn. 010 (secc. I-metà III, sesterzio). 
 
US 3001 
Sfn. 041 (141-161/161-176, asse); sfn. 040 (383-387, AE4); sfnn. 036-034 (sec. IV, AE3/4); 
sfn. 039 (335-338, AE3); sfn. 037-038 (sec. V, AE4); sfn. 035 (frammento inclassificabile) 
 
US 1535 
Sfn. 027 (348-361 d.C., AE4). 
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