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La moneta greca e romanaL'ERMA di
BRETSCHNEIDERTecnica e cronologia delle monete
greche dal VII al V sec. a. CrForme di contatto e
processi di trasformazione in Magna Greciala moneta a
Sibari rifondata nel 466/5 a.C.Dell ?origine e del
commercio della moneta e dell ?instituzione delle zecche
d ?Italia dalla decadenza dell ?Impero sino al secolo
decimosettimoLa prima moneta in Magna Greciail caso
di SibariDiogene EdizioniOrigini italiche o siano Memorie
istorico-etrusche sopra l'antichissimo Regno d'Italia, e
sopra i di lei primi abitatori nei secoli piu' remoti di
monsignore Mario Guarnacci tomo primo [- terzo]2Le
monete celtiche, greche e romane
repubblicaneEsedraRomanizzazione e moneta. La
testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia
RomagnaAll’Insegna del GiglioArte e civiltà nella
moneta grecaLa Circolazione della moneta ateniese in
Sicilia e in magna GreciaattiDizionario delle antichita
greche e romane2Origini italiche o siano Memorie
istorico-etrusche sopra l'antichissimo Regno d'Italia, e
sopra i di lei primi abitatori nei secoli piu' remoti di
monsignore Mario Guarnacci ... Tomo primo [-terzo]La
nascita della monetasegni premonetari e forme arcaiche
dello scambioDonzelli EditoreOrigini italiche o siano
memorie istorico-etrusche sopra l'antichissimo regno
d'Italia, e sopra i di lei primi abitatori nei secoli piu' remoti
di monsignore Mario Guarnacci votante, e decano della
signatura di giustizia di RomaTrattato generale di
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archeologia e storia dell'arte grecaArte e civiltà nella
moneta grecacatalogMoneta e suoi surrogatiLa
circolazione della moneta ateniese in Sicilia e in Magna
Greciaatti del I. Convegno del Centro internazionale di
studi numismatici, Napoli, 5-8 aprile 1967Racconti di
storia Greca scelti dalle vite parallele di
PlutarcoOsservazioni sopra talune monete rare di città
grecheMoneta mercanti banchierii precedenti greci e
romani dell'euro : atti del convegno internazionale,
Cividale del Friuli, 26-28 settembre 2002Origini italiche,
o siano Memorie istorico-etrusche sopra l'antichissimo
regno d'Italiae sopra i di lei primi abitatori nei secoli piu
remotiAnnuario della Scuola Archeologica di Atene e
delle Missioni Italiane in Oriente, Supplemento 8.
Monetary and social aspects of Hellenistic
CreteAll’Insegna del Giglio
Over 50 papers, first presented at the international congress
‘Greek Art in Motion’ (Lisbon, 2017) in honour of Sir John
Boardman’s 90th Birthday, are collected here under the
following headings: Sculpture, Architecture, Terracotta &
Metal, Greek Pottery, Coins, Greek History & Archaeology,
Greeks Overseas, Reception & Collecting, Art & Myth.
Nel giugno del 2018 presso la Scuola Archeologica Italiana
ad Atene si è svolto il convegno internazionale di studi
Monetary and Social Aspects of Hellenistic Crete, al quale
hanno partecipato numerosi studiosim di diversi ambiti
disciplinari impegnati in ricerche su Creta in epoca ellenistica
1. L’idea di organizzare l’incontro scaturiva dalla volontà di
avviare una discussione tra numismatici, archeologi, storici,
epigrafisti su aspetti della società cretese tra la fine del IV e il
I a.C., al fine di indagare l’incidenza che la moneta ha avuto
nello sviluppo delle comunità locali, vuoi se emessa in
Page 2/4

File Type PDF La Moneta In Grecia E A Roma
Appunti Di Numismatica Antica
risposta a esigenze di spesa per assetti urbanistici e difensivi,
vuoi se connessa a pratiche di mercenariato o per
mobilitazioni di carattere militare, vuoi se funzionale a
relazioni commerciali o a scelte di politiche interne e/o
esterne […] Renata Cantilena

Ancient Greek migrants in Sicily produced societies and
economies that both paralleled and differed from their
homeland. Explanations for these similarities and
differences have been hotly debated. On the one hand,
some scholars have viewed the ancient Greeks as one in
a long line of migrants who were shaped by Sicily and its
inhabitants. On the other hand, other scholars have
argued that the Greeks acted as the main source of
innovation and achievement in the culture of ancient
Sicily, a culture that was still removed from that of
mainland Greece. Neither of these positions is
completely satisfactory. What is lacking in this debate is
a basic framework for understanding ancient Sicily's
social and economic history. Archaic and Classical
Greek Sicily represents the first ever systematic and
comprehensive attempt to synthesize the historical and
archaeological evidence, and to deploy it to test the
various historical models proposed over the past two
centuries. It adopts an interdisciplinary approach that
combines classical and prehistoric studies, texts and
material culture, and a variety of methods and theories to
put the history of Greek Sicily on a completely new
footing. While Sicily and Greece had conjoined histories
from the start, their relationship was not one of periphery
and center or of colony and state in any sense, but of an
interdependent and mutually enriching diaspora. At the
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same time, local conditions and peoples, including
Phoenician migrants, also shaped the evolution of
Sicilian Greek societies and economies. This book
reveals and explains the similarities and differences
between developments in Greek Sicily and the mainland,
and brings greater clarity to the parts played by locals
and immigrants in ancient Sicily's impressive
achievements.
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