LANGOBARDORVM
NVMMORVM
DOCTRINA
esordio dell’Incontro Culturale Numismatico
nel Parco Nazionale del Gargano con

“I LONGOBARDI IN ITALIA:
I LUOGHI DELLE MONETE”
Il Centro Studi Storico Archeologici del Gargano e
la Società Mediterranea di Metrologia Numismatica
stanno portando avanti con sagacia l’organizzazione
dell’Incontro Culturale Numismatico nel Parco
Nazionale del Gargano che ha per argomento la
LANGOBARDORUM NVMMORVM DOCTRINA. Della
iniziativa ne hanno già dato ampia notizia il mensile
PANORAMA NUMISMATICO e il bimestrale
MONETE ANTICHE.
L’iniziativa ha coinvolto l’Amministrazione del Comune di Monte Sant’Angelo e in particolare
l’assessore alla cultura dr.ssa Rosa Palomba che ha voluto che un preliminare saggio di quanto si
realizzerà il 13 Ottobre 2018 fosse inserito nel “Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale,
enogastronomico MICHAEL” che si è svolto fra il 4 e il 12 Maggio 2018 a Monte Sant’Angelo. In
effetti l’8 maggio in paese si festeggia l’Arcangelo Michele che, secondo la tradizione, nella vicina
Siponto alla metà del VII secolo assicurò ai Longobardi la vittoria sui Bizantini. Per questo i Longobardi
fecero della Grotta dell’Arcangelo sul Monte Gargano il loro Santuario nazionale e di San Michele il loro
protettore.
Nel 2011 l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura)
iscrisse il Comune di Monte Sant’Angelo per il Santuario di San Michele Arcangelo e per le sue tracce
longobarde nella Lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità nell’ambito del sito seriale «I Longobardi in
Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)»” insieme ai Comuni di Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio
Torba, Spoleto, Campello sul Clitunno e Benevento.
Nel 2014, la National Geographic Society inserì la Sacra Grotta dell’Arcangelo Michele tra le 10
Grotte Sacre più belle al mondo: la Grotta di Monte Sant’Angelo è l’unica italiana presente nella classifica
della prestigiosa Società americana.
Nel luglio del 2017 il Comune di Monte Sant’Angelo ottenne il secondo riconoscimento UNESCO: le
faggete vetuste della Foresta Umbra furono iscritte nella importante lista nell’ambito del bene
transnazionale «Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa».
Negli ultimi anni sono arrivati altri tre importanti riconoscimenti: nel 2017 Skyscanner (tra i maggiori
motori di ricerca relativi ai viaggi) ha inserito il Comune di Monte Sant’Angelo tra le venti città più belle
d’Italia; la Regione Puglia lo ha inserito nell’elenco regionale dei “Comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte”; nel febbraio 2018 la guida verde Michelin ha assegnato le tre stelle, il massimo
riconoscimento, al centro storico.

Il 2018 è stato proclamato “Anno nazionale del cibo italiano” dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo.
Il Comune di Monte Sant’Angelo è un luogo di fede e di spiritualità, ma anche di tradizioni
folcloristiche, di bellezze paesaggistiche, di storia, di arte, di natura incorrotta e di tipicità gastronomiche.
L’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo, con l’organizzazione del “Festival del
patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico MICHAEL”, ha inteso creare una vetrina
di grande valore del suo patrimonio attraverso la promozione di una settimana di eventi, incontri e
convegni con l’obiettivo di creare una rete promozionale a livello regionale, nazionale, internazionale. In
questo ambito nel programma è stato inserito nel pomeriggio del giorno 7 Maggio il seminario
numismatico “I Longobardi in Italia: i luoghi delle monete”.
L’Incontro numismatico è stato riportato nella edizione foggiana della Gazzetta del Mezzogiorno e
su diverse testate locali; “Il Giornale di Monte”, “ManfredoniaNews”, “il SOTTOSOPRA. Giornale degli
Studenti di Foggia” e il Magazine & Comunity “ilsipontino.net” hanno dato ampia informazione
dell’evento, mentre altre testate della Daunia hanno indirizzato i lettori con comunicati più stringati.
Dalle ore 17,00 del giorno 7 Maggio 2018 nella Sala Conferenze Biblioteca comunale “Ciro
Angelillis” il dottor Loris Castriota Skanderbegh, giornalista professionista Direttore di alcune testate
culturali, da sempre impegnato per la diffusione della cultura quale motore insostituibile per lo sviluppo
economico, sociale e politico del territorio, Delegato regionale per la Comunicazione del Fondo Ambiente
Italiano (FAI) per la Puglia e noto per far parte dello staff comunicazione Sindaco di Foggia, ha introdotto
l’evento per poi lasciare la parola al professore Aldo Luisi, già Ordinario di Lingua e Letteratura Latina
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che ha proposto in modo originale la relazione “La società
longobarda del secolo VIII tra romanizzazione e nazionalismo longobardo” dialogando con il
giornalista.
Il professore Luisi ha tracciato l’itinerario che nel
corso dei secoli i Longobardi seguirono per spostarsi
dalla Scania una delle regioni più meridionali della
odierna Scandinavia, sino in Italia seguendo un
percorso che li portò dapprima nel Nord della Germania
(I secolo a.C.) poi più a sud, con un lento spostamento
seguendo il corso dell’Elba; nel IV secolo d.C. erano in
Boiohaemum (Boemia) e poi in Pannonia (Ungheria),
una regione paludosa fra i fiumi Danubio e Sava che li
costrinse a proseguire la migrazione con la conseguente
invasione dell’Italia (568-569) passando per il
Triveneto, allora in effetti poco presidiato dagli eserciti
bizantini impegnati sui fronti orientali per le contese
con l’impero Sasanide. La prima città ad essere
conquistata fu Forum Iulii a cui seguì la presa di
Verona, poi quella di Vicenza e nel Settembre del 569
di Milano.
Il professore Luisi ha poi chiarito il ruolo che i rex
occuparono nella società longobarda illustrando anche
la organizzazione sociale longobarda che si trovò a
competere con la più evoluta struttura dei Latini.
Ad una precisa domanda del giornalista Loris Castriota Skanderbegh sui vocaboli italiani di derivazione
longobarda il professore ha replicato con una varietà sorprendente di esempi: alla struttura della casa si
riferiscono i termini palco, panca, scaffale, stamberga ("casa di pietra"), stucco; arnesi e utensili per varie
attività domestiche e tecniche sono da noi indicati con i sostantivi gruccia, palla, greppia, trappola,
spranga di derivazione longobarda, così come termini che indicano parti del corpo umano: guancia,
schiena, stinco, nocca, zazzera mentre numerosi verbi designano azioni tecniche o concrete come

scherzare, russare, tuffare, spaccare, strofinare. Ricco e stracco sono aggettivi di etimo longobardo come
il sostantivo tanfo, mentre alcune voci hanno carattere militare come strale, sguattero o spalto.
Il dottor Giuseppe Ruotolo, Presidente della
Società Mediterranea di Metrologia Numismatica,
con la relazione “I Longobardi in Italia. I luoghi
del potere e delle monete”, richiamando il nome
del Sito I Longobardi in Italia. I luoghi del potere
(568-774) gestito dalla Associazione Italia
Langobardorum, ha inteso ribadire il concetto dello
stretto vincolo che lega il potere e le monete.
Dopo una esaustiva sintesi della monetazione
longobarda inserita nel sistema monetario bizantino,
sono stati forniti dati generali sulla monetazione
reale, ducale e principesca della Langobardia maior,
della Tuscia e della Langobardia minor per poi
esaminare più minutamente le monete legate ai sette
Comuni che fanno parte della Associazione Italia
Langobardorum
possedendo
testimonianze
architettoniche longobarde di particolare significato.
Sono state presentate monete effettivamente battute o soltanto ritrovate nel territorio dei comuni presi in
esame o monete che si suppone possano essere state coniate in uno dei sette Paesi. Non solo questo però
giacché si è cercato di contestualizzare le diverse emissioni nel momento storico.
Così le emissioni di Cuniperto con il nome del regnante apposto per la prima volta sulle monete
longobarde emesse nella Longobardia maior sono state collegate al trattato di pace trentennale che fu
stipulato fra l’imperatore Costantino IV (668-685) e il re Pertarito (671-688) con Cuniperto (consors regni
sin dal 678). Nel trattato, che si svolse a latere del Concilium universale Costantinopolitanum Tertium
(680-681), l’imperatore riconobbe di fatto l’insediamento longobardo in Italia e il loro diritto a risiedervi
pacificamente e i Longobardi si impegnarono a non estendere ulteriormente i territori occupati a danno
delle terre che erano ancora sotto la diretta sovranità bizantina. Questo ufficiale reciproco impegno e
riconoscimento permise a Cuniperto di apporre il proprio nome sulle monete, innovazione politicamente
significativa che segnò una prima svolta fondamentale nelle emissioni longobarde. Cessarono le emissioni
“pseudo imperiali” e iniziarono quelle “nazionali”.
Cuniperto però qualche anno dopo rinnovò completamente i tremissi di oro emessi nella Langobardia
maior : ne ottimizzò la fattura, verosimilmente servendosi di maestranze bizantine, ne arricchì il titolo di
fino, ne risanò il peso e pose per la prima volta l’immagine di San Michele sulle monete. La circostanza ha
determinato il fatto che San Michele è il primo santo rappresentato su monete, non solo italiane, ma
addirittura dell’intera Europa. Anche questa scelta fu determinata da circostanze politiche. Quando i
Longobardi giunsero in Italia molti erano ariani; col tempo una parte si fece cattolica sicché sino a tutto il
secolo Ottavo si confrontarono, non sempre pacificamente, un fronte cattolico che aveva spazio a Milano e
a Monza e un fronte ariano che aveva il suo centro a Pavia.
Cuniperto fu abile nel comporre i contrasti e
avvalendosi della composizione dello Scisma dei Tre
Capitoli, con la collaborazione del Papa, riuscì a fare
affermare in modo definitivo il fronte cattolico. Per la
sua politica di conciliazione, che gli valse
l’appellativo di “Pio” fi completò la conversione dei
Longobardi al cattolicesimo e crebbe la coesione del
regno. Solo in questo modo fu possibile far riconoscere
quale protettore della intera gens Langobardorum San
Michele la cui immagine fu posta sulle monete.

L’apposizione della figura di San Michele sul solido beneventano coniato a nome del principe
Sicone (817-832), rappresentato vestito con una lunga tunica e con il globo crucigero nella mano destra e il
pastorale nella sinistra, si spiega con l’atteggiamento che il principe tenne nel contrasto sulla questione
attinente l’adorazione delle immagini fra gli Imperatori bizantini e i Papi di Roma, che si protrasse per
oltre un secolo. Ai decreti iconoclasti di Leone III Isaurico (717-741) del 730 si opposero fermamente,
accusando l’imperatore di ingerirsi nelle questioni teologiche, i papi Gregorio II (715-731) e Gregorio III
(731-741).
Sulla questione gli ultimi violenti contrasti si
determinarono al tempo degli imperatori Michele II
(820-829) e Teofilo (829-842) e dei papi Pasquale
I (817-824), Eugenio (824-827), Valentino (827) e
Gregorio IV (827-842). La figura di San Michele
su una moneta proprio in quell’ultimo periodo fu il
modo più palese non solo per dichiarare la propria
scelta di
campo ma fu anche un modo per ingraziarsi apertamente
i
Pontefici di Roma
anche nell’ottica di una politica che sino a quel momento
aveva visto i Longobardi soccombere nei confronti dei Franchi.
Il dottore Luca Lombardi, socio della Società Numismatica Italiana, ha svolto l’argomento “La
letteratura numismatica relativa alla Zecca di Benevento” iniziando con il citare il volume
Chronologia episcoporum, et archiepiscoporum metropolitanae ecclesiae Beneventanae, pubblicato a
Napoli nel 1635 per i tipi di Giovan Domenico Montanari dall’all’arcidiacono beneventano Marius De
Vipera, opera da me riportata all’attenzione degli studiosi per avervi trovato la segnalazione di un
rinvenimento occasionale di monete longobarde. Ulteriori indagini mostrano che Mario De Vipera nacque
a Benevento da nobile famiglia nel 1566 e dopo essersi addottorato in utroque Iure fu ascritto all’ordine
ecclesiastico. Sin da giovane età ottenne un Canonicato in Benevento e per essere molto apprezzato dai
suoi Arcivescovi fu promosso alla dignità di arcidiacono. Per la vasta reputazione che sempre lo
accompagnò il De Vipera fu eletto per quattro volte a
Vicario Capitolare delle Diocesi di Benevento in
occasione di sedi vacanti. Morì il 19 Giugno 1636 alla
età di 70 anni.
Benvoluto dai superiori non godè dello stesso
apprezzamento presso i colleghi eruditi.
L’Ughelli ne diede un pessimo giudizio affermando:
Marius Vipera Chronologiam Episcoporum etc, scripsit
ediditque, sed ita de iis commemorat, adeoque mendose
suum protraxit laborem, ut vix castigatus tolerabilis
evadere posse videatur.
Si trattava in realtà di
controversie circa la maggiore anzianità della metropolia
di Benevento rispetto a quella di Capua difesa da
Camillo Pellegrino e dall’abate Giorgi, ma per ordine
del cardinale Orsini da Pompeo Sarnelli fu difesa la
maggiore anzianità di Benevento.
Altri contrasti il De Vipera ebbe con Don Camillo
Tutini e con il Padre Antonio Caracciolo per la
convinzione, che ebbe modo di proporre in più
occasioni, sulla patria di San Gennaro sostenendo il
partito beneventano contrario alla nascita del Santo a
Napoli. La controversia andò ben oltre la sua vita tanto

da essere criticato anche da Alessio Niccolò Rossi e da Francesco Dini, ma una buona difesa del De
Vipera la fece monsignor De Vita, ben noto a tutti i numismatici che si occupano di monete beneventane
per la connivenza che ebbe con il cardinale Stefano Borgia nell’immaginare e avvallare l’esistenza di una
moneta di Benevento di loro invenzione che avrebbe dovuto sostenere e confermare che lo Stato Pontificio
reggeva la città di Benevento sin dal secolo Undicesimo. In effetti con la morte del principe longobardo
Landolfo VI (1077), che aveva tenuto Benevento anche dopo che il normanno Roberto il Guiscardo aveva
conquistato Salerno, si estinse le dinastia longobarda che governava su Benevento e lo Stato Pontificio
faceva risalire a questa data l’acquisizione della citta da parte del Pontefice Gregorio VII, in forza di un
testamento redatto dal principe Landolfo VI. Tale atto fu sempre contestato dai regnanti di Sicilia che in
tempi diversi tennero la città: Federico II la tenne dal 1241 sino alla morte e suo figlio Manfredi per tutti
gli otto anni del suo governo; re Ladislao d’Angio-Durazzo se ne impossessò nel 1408 e poi nel 1414,
anno della sua morte, e sua sorella Giovanna II nel 1418; Alfonso II d’Aragona conquistò la città nel 1440
e poi la tenne in suo potere dal 1443 al 1458, cioè per tutto il periodo in cui fu re di Napoli; suo figlio
Ferrante che cedette la citta di Benevento al Papa, ma la concessione previde il suo riconoscimento quale
re di Napoli, se ne impossessò nuovamente nel 1482; nel 1528, poco dopo il “sacco di Roma” Benevento
cadde in potere dell’imperatore Carlo V; Ferdinando IV di Borbone re di Napoli se ne impossesso nel
1768 e solo nel 1774 la restituì al Papa. Il dr. Lombardi ha poi presentato la ventisettesima dissertazione
(De Moneta sive jure condendi nummos) delle Antiquitate Italicae Medii Aevi di Ludovico Antonio
Muratori (Milano 1737) e i volumi curati dal cardinale Stefano Borgia sulle Memorie Istoriche della
pontificia città di Benevento (Roma, 1763-1769) contenenti ciascuna un significativo corpus di monete
beneventane. Senza dimenticare l’opera sulle monete di Benevento di Memmo Cagiati, edita inizialmente
a puntate nella Rivista Italiana di Numismatica e poi come testo a se stante (Milano 1916-1917) e il XVIII
volume del Corpus Nummorum Italicorum, dopo altre pertinenti informazioni, l’oratore ha concluso
segnalando il XIV volume del MEC curato da Philip Grierson e Lucia Travaini e il V volume di EOS
curato da Giuseppe Colucci come le più recenti pubblicazioni scientifiche sulla monetazione dei
Longobardi in Italia.
I dottori Alberto d’Andrea, socio della Accademia Italiana di Studi Numismatici e Domenico Luciano
Moretti Presidente del Centro Studi Storico Archeologici del Gargano hanno svolto l’argomento “Le
monete anonime e imitative dei Longobardi nei Ducati di Spoleto e Benevento”. Lo studio delle
monete dei re longobardi presenta spesso delle difficoltà a causa della grande quantità di tipi anonimi
imitanti le emissioni imperiali, per l’incertezza con la quale,
sovente intenzionalmente, sono tracciate le legende o i
monogrammi assai complicati che si incontrano. Nonostante
le sapienti ricerche che sono state portate avanti con acribia
sin dall’inizio del XIX secolo, molte questioni rimangono
ancora insolute.
Queste generali considerazioni sono state fatte proprie dal
dottor Moretti che ha preliminarmente illustrato i criteri
scientifici con cui è stata condotta la ricerca, senza
dimenticare di far rilevare i tanti ostacoli che una tale indagine
ha incontrato: dal reperimento dei materiali sparsi fra
Istituzioni museali, in Italia e all’estero, e collezioni private al
certosino lavoro di spoglio di riviste, senza dimenticare
periodici e monografie.
Il dottor D’Andrea ha poi presentato una lunga serie di immagini di solidi e tremissi longobardi, alcune
delle quali mai viste in precedenza, con legende non perfettamente comprensibili o del tutto sfigurate per
le quali sono state proposte alcune soluzioni che permetterebbero di classificarle più correttamente. In
particolare sono state presentate diverse figure di monete che si presume possano essere state coniate a
Spoleto. Monete credute coniate a Spoleto furono proposte sin dalla prima metà del XVI secolo da Severi
Minervii, Spoletini cives, in un manoscritto intitolato De Rebus Gestis atque Antiquis Monumentis
Spoletini poi messo in stampa nel 1878 da Achille Sansi fra i documenti inediti della sua “Storia di
Spoleto”. Severi Minervii affermava che erano conosciute monete longobarde di Spoleto con la
rappresentazione di un guerriero: non ci si inganna se si immagina che si trattava di monete classiche di

bassa conservazione, magari rinvenute proprio in zona, che l’amore per il luogo natio spingeva ad una
classificazione immaginaria. È certo che ad oggi nessuna moneta longobarda può essere attribuita con
sicuro criterio scientifico alla Zecca di Spoleto.
Mentre scrivevo queste brevi note sul seminario numismatico “I Longobardi in Italia: i luoghi delle
monete” del 7 Maggio 2018 a Monte Sant’Angelo mi è giunto il fascicolo del bimestrale MONETE
ANTICHE (anno XVII, n. 99, maggio-giugno 2018) con l’interessante e originale articolo «I tremissi
imitativi con ali decorate: la tipologia di “Klepsau”» firmato dal dr. Alain Gennari che mi ha fatto
sobbalzare; in effetti riprendendo una informazione da una recente comunicazione [2016] del dr. Arent Pol
apprendo che esistono “rari tremissi con al retro due soldati stanti, e l’autore [Pol] dimostra una continuità
tra questi tremissi e quelli imitativi con la vittoria, presentando addirittura un’identità di conio di diritto”
(pag. 32). Non conoscendo l’articolo di Arent Pol sono ora costretto a fare ammenda per aver dubitato
della affermazione di Severi Minervii e delle sue capacità di osservazione e di classificazione al quale si
dovrebbe dare atto di aver segnalato, seppure non una moneta longobarda di Spoleto quantomeno una
moneta pseudo imperiale longobarda o in alternativa “germanica in senso lato o perfino merovingia, così
come suggerito dall’autore della pubblicazione.
Tornando alla relazione di sabato 7 maggio il dr. Alberto
D’Andrea ha poi presentato monete “di stile esclusivo”,
circostanza che permetterebbe di attribuirle a Zecche sin ora
sconosciute e sono state avanzate proposte per una revisione
generale di questi problematici esemplari, ma lo stesso dr.
D’Andrea ha posto in guardia da conclusioni affrettate sulla
base del solo giudizio estetico. Sono stati proposti
all’attenzione dei convenuti anche complessi monogrammi
che attendono di essere chiariti con l’esempio più classico del tremisse con il doppio monogramma di cui
si conoscono solo quattro esemplari, l’ultimo dei quali rinvenuto a Brescia il 18 Dicembre 1990 durante
scavi condotti dalla Soprintendenza nel Complesso di Santa Giulia, che come si suol dire, ha fotto
scorrere fiumi di inchiostro essendosene occupati nel tempo diversi esperti (Gariel,1884; Boyne, 1886;
Gavazzi, 1890; Engel e Serrure, 1891; Artur e Jules Sambon, 1898 e 1912; Wroth, 1911; Monneret, 1921;
Grierson, 1956, Bernareggi, 1960 e 1983; Giustecchi Conti, 1995; Arslan, 1995 e 2002) senza che ancora
si possa dare una definitiva soluzione.
La dottoressa Rosa Palomba, assessore alla cultura, turismo, istruzione Città di Monte Sant’Angelo che
ha presenziato a tutto il convegno alla fine ha espresso la personale soddisfazione non solo
complimentandosi con i relatori per l’elevata qualità dei diversi contributi, ma anche prospettando le linee
programmatiche che in ambito culturale l’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo persegue per
l’ulteriore valorizzazione del paese e del territorio, sviluppando contemporaneamente relazioni con altre
Comunità che perseguono fini analoghi indirizzando l’impegno su peculiarità storiche, ambientali,
religiose ed enogastronomiche ed ora anche numismatiche nel senso più ampio del termine. Sicché si può
immaginare che anche per il futuro si potrà contare sul sostegno del Comune di Monte Sant’Angelo per
altre simili iniziative. La dr.ssa Palomba ha poi sottolineato l’importanza che a queste relazioni partecipino
i più giovani ed in effetti l’assessore ha confermato l’impegno del Comune di Monte Sant’Angelo a
coinvolgere gli studenti di ogni scuola in queste iniziative, che dovranno essere modulate a seconda
dell’età degli studenti.
GIUSEPPE RUOTOLO
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Il 7 maggio si farà il punto sullo stato di conoscenza
della monetazione longobarda in Italia
Il connubio tra il Centro Studi Storico Archeologici del Gargano e la Società
Mediterranea di Metrologia Numismatica ha portato a Monte Sant’Angelo,
all’interno del festival “Michael” organizzato dal Comune di Monte
Sant’Angelo, il preludio a “Langobardorum Nummorum Doctrina” che si terrà il
13 ottobre sempre a Monte Sant’Angelo.
Il 7 maggio, nella sala conferenze della biblioteca comunale Ciro Angelillis, si
introdurrà il convegno sulla numismatica Longobarda con “I Longobardi in
Italia: I luoghi delle monete”. Il titolo del convegno prende spunto dal nome del
sito seriale UNESCO “I longobardi in Italia: i luoghi del potere”.
Tema portante saranno le monete circolanti e coniate nei 7 siti seriali UNESCO,
che vede coinvolte città come Benevento e Spoleto, sedi di zecche o luoghi di ritrovamento di importanti tesoretti quali Cividale e Brescia.
Il convegno sarà tenuto dal prof. Aldo Luisi, già professore all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con un intervento sulla romanizzazione dei
longobardi affrontando la questione dell’assimilazione della cultura latina da parte dei longobardi; a seguire il prof. Giuseppe Ruotolo illustrerà la
produzione monetaria longobarda e la sua circolazione nei ducati e nei principati. Il dott. Luca Lombardi interverrà sulla letteratura numismatica
longobarda a partire dal XVII secolo soffermandosi soprattutto sull’opera di Memmo Cagiati “La Zecca di Benevento”, un punto di riferimento per la
classificazione di queste monete. Concluderanno i lavori il dott. Alberto d’Andrea e il presidente del Centro Studi Storico Archeologici del Gargnano,
Domenico Luciano Moretti che da un anno collaborano per un importante studio sulle monete Sveve attraverso analisi microscopiche e molecolari. La
loro relazione verterà sulle monete anonime e imitative dei longobardi.
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Sant’Angelo, il preludio a “Langobardorum Nummorum Doctrina” che si terrà il
13 ottobre sempre a Monte Sant’Angelo.
Il 7 maggio, nella sala conferenze della biblioteca comunale Ciro Angelillis, si
introdurrà il convegno sulla numismatica Longobarda con “I Longobardi in
Italia: I luoghi delle monete”. Il titolo del convegno prende spunto dal nome del
sito seriale UNESCO “I longobardi in Italia: i luoghi del potere”.
Tema portante saranno le monete circolanti e coniate nei 7 siti seriali UNESCO,
che vede coinvolte città come Benevento e Spoleto, sedi di zecche o luoghi di ritrovamento di importanti tesoretti quali Cividale e Brescia.
Il convegno sarà tenuto dal prof. Aldo Luisi, già professore all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con un intervento sulla romanizzazione dei
longobardi affrontando la questione dell’assimilazione della cultura latina da parte dei longobardi; a seguire il prof. Giuseppe Ruotolo illustrerà la
produzione monetaria longobarda e la sua circolazione nei ducati e nei principati. Il dott. Luca Lombardi interverrà sulla letteratura numismatica
longobarda a partire dal XVII secolo soffermandosi soprattutto sull’opera di Memmo Cagiati “La Zecca di Benevento”, un punto di riferimento per la
classificazione di queste monete. Concluderanno i lavori il dott. Alberto d’Andrea e il presidente del Centro Studi Storico Archeologici del Gargnano,
Domenico Luciano Moretti che da un anno collaborano per un importante studio sulle monete Sveve attraverso analisi microscopiche e molecolari. La
loro relazione verterà sulle monete anonime e imitative dei longobardi.
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