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Biografia
Gaio nacque ad Antium il 31 agosto del 12 d.C. Era il terzogenito maschio  di 
Germanico e di Agrippina Maggiore, scampato alla condanna all’esilio della 
madre e dei fratelli, Nerone Cesare e Druso Cesare, comminata dal Prefetto 
del Pretorio Seiano per una presunta congiura degli stessi, assieme ad altri 
personaggi illustri condannati a morte, diretta ad eliminare l’Imperatore 
Tiberio. 

Le sue origini trovano importanti radici nell’albero genealogico della  
Gens Julia: Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto e padre di Agrippina 
Maggiore, era infatti suo nonno in linea materna, anche se Gaio non amava 
questa ascendenza, considerata di poco nobile lignaggio.

Da piccolo Gaio era stato praticamente allevato tra i legionari comandati dal 
padre Germanico alla frontiera del Reno ed aveva portato dei sandali militari 
(caligae) come quelli dei soldati: da qui il soprannome Caligola (piccolo 
sandalo) datogli dai legionari, che lo accompagnò poi per tutta la vita.

Gaio visse anche in Oriente, sempre al seguito del padre. Quando 
Germanico morì, nel 19 d.C., ritornò a Roma dove visse sotto la protezione di 
Livia, la moglie di Augusto. Dopo l’esilio della madre Agrippina Maggiore, fu 
praticamente allevato dalla nonna paterna Antonia, fino a che Tiberio non lo 
chiamò a Capri accanto a se. Era l’anno 32 d.C.

Tiberio aveva designato come suoi eredi il giovane Gaio e Tiberio Gemello,  
figlio di Druso il Giovane e quindi suo nipote in linea diretta.

Il vecchio Imperatore aveva lasciato un enorme patrimonio, valutato ad 
oltre 175 milioni di denari, che in teoria avrebbe dovuto essere diviso in parti 
uguali tra Gaio e Tiberio Gemello.

Ma, alla morte di Tiberio, il Prefetto del Pretorio Macrone fece salutare 
come unico Imperatore dai pretoriani di stanza a Miseno il giovane Gaio, che 
allora aveva 24 anni; il Senato ratificò l’elezione di Gaio ed invalidò anche il 
testamento di Tiberio, di modo che tutto il patrimonio del defunto Imperatore 
passò nelle mani di Caligola. Fu però soprattutto l’Esercito che amava la stirpe 
di Germanico, a favorire la sua elezione. Era il 37 d.C.

Secondo alcune fonti, Gaio soffocò Tiberio con un cuscino per affrettarne 
la fine: personalmente ritengo che questa sia una delle tante maldicenze su 
Caligola. Non vi sarebbe stato alcun bisogno di aiutare il vecchio Imperatore a 
morire: era praticamente già morto per cause naturali!

Gaio aveva molti motivi, abbastanza giustificati, per nutrire rancori profondi 
nei confronti del suo predecessore e di coloro che avevano di fatto provocato 
prima l’esilio e poi la morte di sua madre e dei suoi due fratelli maggiori: 
Tiberio non fu divinizzato ed anzi il nuovo Imperatore non perse occasione per 
criticare Tiberio e la sua politica.

Tra i primi atti del suo governo vi fu quello di una amnistia generale nei 
confronti di tutti coloro che erano stati condannati per motivi politici: si 
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accattivò anche il Senato restituendogli alcuni dei poteri che il prozio Tiberio 
aveva accentrato nella sua persona. 

Il 1° luglio del 37 Gaio assunse il Consolato ed associò il cugino Tiberio 
Gemello nel comando dell’Impero.

Nel mese di ottobre del suo primo anno di regno, il 37 d.C., Gaio cadde però 
gravemente ammalato e le fonti storiche, concordi, raccontano che la notizia 
della sua malattia provocò una profonda, sincera, costernazione nei sudditi di 
ogni estrazione sociale. I primi mesi del suo Impero furono infatti caratterizzati 
da atti pubblici che facevano bene sperare per il futuro: restituì ai magistrati 
il pieno potere giudiziario, distinse nettamente le funzioni senatorie da quelle 
imperiali, ripristinò il sistema elettorale repubblicano, che consentiva alle tribù 
urbane e rurali di esprimere il loro voto attraverso i “Comitia”. 

Ma probabilmente la malattia, dalla quale guarì fisicamente a novembre, 
lasciò su Gaio, già instabile per natura, effetti devastanti per quanto riguardava 
la sua psiche. La nonna paterna Antonia che aveva avuto un grande ascendente 
sul nipote, da lei allevato per anni, era morta in maggio e la sua influenza 
moderatrice era quindi venuta meno.

Gaio cominciò a vedere complotti dappertutto: il Prefetto del Pretorio 
Macrone, che pure aveva avuto una parte determinante nella sua elezione, fu 
condannato a morte nel 38 e  si uccise; anche Tiberio Gemello, visto come 
suo potenziale rivale, ebbe il medesimo destino. Non si contano i personaggi, 
anche a lui legati da vincoli di parentela, che furono condannati a morte o  
“invitati” a suicidarsi.

Nel gennaio del 39 annunciò l’intenzione di ripristinare i processi 
per tradimento del tempo di Seiano e Tiberio ed il malumore unito ad una 
buona dose di terrore iniziò a diffondersi tra i Senatori ed alcuni importanti  
personaggi.

 In breve tempo furono organizzati ben tre complotti contro l’Imperatore 
ed il terzo ebbe successo. Il 24 gennaio del 41 infatti, un pretoriano, Cassio 
Cherea, probabilmente su istigazione del Prefetto del Pretorio Marco Arrecino 
Clemente, pugnalò a morte Gaio nel suo palazzo del Palatino. Con Gaio 
trovarono la morte anche la moglie Cesonia e la figlioletta dell’Imperatore. 

Gaius Julius Caesar Germanicus, detto Caligola, aveva regnato per quattro 
anni e ne aveva solo 28.

Foto 1: Aureo coniato a  Lugdunum nel 
37-38 d.C. Al diritto testa nuda di Gaio e 
la legenda C CAESAR AUG GERM PM 
TR POT COS; al rovescio testa radiata di 
Augusto con due stelle ai lati. Cohen 10, 
R.I.C. 1. (a)

Foto 2: Aureo coniato a Lugdunum nel 
37-38. Al diritto testa laureata di Gaio e 
legenda C CAESAR AUG GERM PM 
TR POT; al rovescio busto di Agrippina e 
legenda AGRIPPINA MAT C CAES AUG 
GERM. Cohen 1, R.I.C. 13. (b)

Foto 3: Aureo coniato a Lugdunum nel 40. Al diritto testa laureata di Gaio e legenda C. CAESAR 
AUG PON M TR POT III COS III; al rovescio testa nuda di Germanico e legenda GERMANICUS 
CAES P C CAES AUG GERM. Cohen 6, R.I.C. 25. (c)
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Cronologia delle  principali attribuzioni imperiali.

Anno          Trib. Potestas           Consolato        Appellativo

37                       I                                I                  Augustus, P.M 
38                       I-III                                                               P. P.
39                       II-III                         II
40                       III-IV                       III
41                       IV                             IV

La politica espansionistica 
Caligola fece molto poco sul piano militare: nel 39 organizzò una spedizione 

in Germania, al confine del Reno, mirante a continuare la politica di espansione 
territoriale del padre Germanico, spedizione che si risolse peraltro in una serie 
di scaramucce di scarsa importanza ma il confine dell’Impero fu consolidato. 
Gaio preparò anche il progetto di uno sbarco in Britannia che però restò sulla 
carta. Al suo ritorno a Roma non gli fu infatti concesso il trionfo ma una 
semplice “ovazione” per le sue immaginarie vittorie contro i Germani. 

Da quest’anno, soprattutto a causa di una ipotetica congiura ordita dal 
potente comandante delle legioni di stanza in Germania, Gneo Cornelio Lentulo 
Getulico, regolarmente mandato a morte, si accentuarono i provvedimenti 
di Gaio contro molti Senatori e Cavalieri, accusati di tramare contro la sua 
persona.

I rapporti con il Senato e l’Ordine Equestre, che all’inizio del regno erano 
stati improntati a grande rispetto, si fecero sempre più tesi fino ad incrinarsi del 
tutto. Le congiure contro Gaio, che inizialmente erano solo fantasie della sua 
mente instabile, divennero concrete e al terzo tentativo, come già detto sopra, 
portarono all’assassinio di Caligola. 

L’espansione dell’Impero al Nord, che  non potè essere realizzata da Gaio, 
trovò una compensazione a Sud, quando, nel 40, il regno di Mauretania divenne 
una provincia romana ma non a seguito di una campagna militare, piuttosto 
per una serie di concause politiche che portarono alla destituzione e poi alla 
condanna a morte del re Tolomeo. 

Foto 4: Denario coniato a Lugdunum nel 37-38. Al diritto testa nuda di Gaio e legenda C CAESAR 
AUG GERM PM TR POT COS (è lo stesso tipo di conio utilizzato per l’aureo di cui al n° 1); al 
rovescio testa radiata di Augusto con due stelle ai lati. Cohen 11, R.I.C. 2. (d)

Foto 5: Denario coniato  a Lugdunum 
nel 40. Al diritto testa laureata di Gaio e 
legenda C CAESAR AUG PON M TR 
POT III COS III; al rovescio la testa nuda 
di Germanico e la legenda GERMANICUS 
CAES P C CAES AUG GERM. Cohen 5, 
R.I.C. 26. (e)

Foto 6: Asse coniato a Roma nel 37-38. Al 
diritto testa nuda a sinistra di Gaio con le-
genda C  CAESAR AUG GERMANICUS 
PON M TR POT; al rovescio Vesta seduta 
e la scritta VESTA con S C ai lati. Cohen 
27, R.I.C. 38. (f)
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Anche in Palestina il controllo di quella regione fu assicurato tramite strane 
manovre di palazzo: Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, venne accusato di 
cospirazione contro Roma ed esiliato in Gallia; Tetrarca della Galilea divenne, 
nel 40, Erode Agrippa, nipote di Erode il Grande, allevato ed istruito a Roma 
e molto amico di Gaio. 

Il programma politico
Assicuratasi, come vedremo meglio più avanti, la fedeltà dell’esercito, che 
venerava sempre la memoria del padre Germanico, Gaio non fece più mistero 
del suo vero programma politico, che se a grandi linee riprendeva quello di 
Giulio Cesare, si riallacciava peraltro maggiormente a quello di Marco Antonio: 
una monarchia teocratica e assolutistica con  a capo un Imperatore divinizzato 
in vita e quindi fortemente orientalizzata.

Caligola ebbe troppa fretta nell’attuare il suo disegno politico che, a dispetto 
della pazzia che gli è stata attribuita, aveva una sua logica ferrea: creare uno 
Stato romano in grande espansione ad Oriente, ovviamente con un Imperatore 
dio in terra, contro la politica conservatrice di Augusto e Tiberio.

Lo spettro di un regno di stampo orientale, allontanato più di una volta, 
prima con l’assassinio di Cesare e, da ultimo, con la battaglia di Azio contro 
Marco Antonio, spaventò non poco i Senatori ed il Patriziato, che  si misero 
pure in testa l’idea, peraltro infondata, che il giovane Principe avesse in mente 
di trasferire ad Alessandria d’Egitto la capitale dell’Impero. Non appariva 
tollerabile per la classe dirigente che la supremazia romana ed italica fosse 
minacciata da una orientalizzazione così marcata dell’Impero.

D’altra parte i rapporti tra Caligola ed il Senato, ottimi in un primo tempo, 
si erano presto guastati a causa dell’atteggiamento sempre più dispotico ed 
assolutista di Gaio, che arrivò a disprezzare apertamente il Senato. La questione 
“orientale” fu probabilmente la classica goccia che fece traboccare il vaso già 
colmo e che condusse alla uccisione dell’Imperatore.

Ma Gaio non si inimicò solo il Senato ed i Patrizi. Ben presto la sua mania 
di sostituire la cultura e la religione romana con altre di stampo orientale (tra 
l’altro pretese la adorazione della sua persona come se si trattasse di un dio) 
provocarono l’ostilità anche del Popolo, nonchè di buona parte di quell’Esercito, 
che lo aveva inizialmente sostenuto a spada tratta.

Foto 7: Asse coniato a Roma nel 40-41 al 
nome del padre Germanico. Al diritto testa 
nuda a sinistra di Germanico e  legenda  
GERMANICUS CAESAR T AUG F DIVI 
AUG N; al rovescio grande S C centrale e 
legenda C CAESAR  DIVI AUG  PRON 
AUG PM TR P IIII P P. Cohen 4, R.I.C. 
50. (g)

Foto 8: Dupondio coniato a Roma nel 37-41 al nome del Padre Germanico. Al diritto Germanico 
su quadriga con legenda GERMANICUS CAESAR; al rovescio Germanico, corazzato e armato, 
in piedi volto a sinistra:  la legenda dice SIGNIS RECEPT DEVICTIS GERMA; ai lati S C. 
Cohen 7, R.I.C: 57. (h)
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Ma come era in realtà Caligola?
Di Gaio e della sua vita privata si sa molto poco: gli scritti di Tacito su di lui 
sono andati perduti e ci è rimasto solo quello che hanno scritto Svetonio e 
Dione Cassio, il primo vissuto nel I secolo d.C. ed il secondo nel II secolo 
ma costoro erano irriducibilmente ostili a Gaio e quindi ci è difficile separare 
quanto vi è di vero da quanto è stato allegramente inventato.

 Svetonio, in particolare, dedica pagine e pagine della sua “Vita di dodici 
Cesari” a descrivere le aberrazioni fisiche e psichiche di Caligola, definito 
“tout court” come un mostro.

Ma su Svetonio corre l’obbligo di mantenere molte riserve. Del resto non 
ritengo che questa sia la sede per dare spazio al “gossip” e quindi sorvolo su 
Svetonio e le sue pesanti insinuazioni sulla vita privata di Caligola.

Un solo aneddoto mi va di ricordare, talmente è noto e considerato un 
sintomo chiarissimo della pazzia di Caligola. Si dice che l’Imperatore fece 
senatore il proprio cavallo Incitato. In realtà Gaio fece una battuta. Di fronte 
alla proposta di nominare senatore un personaggio di cattiva fama, dichiarò 
che piuttosto avrebbe fatto senatore il suo cavallo. Vi è una certa differenza!

Quello che appare certo è che vi  è stata una netta crasi tra i primi otto 
mesi del suo principato e il periodo successivo. Molti storici, come già riferito, 
attribuiscono questo cambiamento agli effetti della grave malattia che aveva 
portato Gaio sull’orlo di una morte prematura. 

Questa spiegazione può apparire convincente, ma probabilmente non fu 
la sola causa del mutamento di atteggiamento di Caligola. Si è detto dai più 
che Gaio era pazzo ma quanto peso possono aver  avuto su queste radicali 
valutazioni le maldicenze di Svetonio e Dione Cassio?

 Certamente Caligola molto equilibrato non era, anzi era crudele, megalo-
mane, narcisista e vendicativo: ma è poco credibile che un “pazzo” potesse 
concepire quel piano di cambiamento dell’Impero in una logica teocratica, 
orientaleggiante ed assolutistica che, sia pure con altre connotazioni, fu 
comunque ripreso da Imperatori che vissero secoli dopo di lui e che certamente 
la storiografia non ha mai definiti “pazzi”. Un nome su tutti: Costantino I.

La politica economica e finanziaria
Tanto Tiberio fu “parsimonioso” quanto Gaio “spendaccione”.

Foto 9: Sesterzio coniato a Roma nel 37-38. Al diritto testa laureata a sinistra di Gaio e legenda 
C CAESAR AUG GERMANICUS PON M TR POT; al rovescio l’Imperatore parla da un pic-
colo palco a cinque  soldati con insegne: la legenda dice ADLOCUT; in exergo COH. Cohen 1, 
R.I.C. 32. (i)

Foto 10: Sesterzio coniato a Roma nel 37-
38. Al diritto testa laureata a sinistra di Gaio 
e legenda C CAESAR AUG GERMANI-
CUS PON M TR POT; al rovescio SPQR 
PP OB CIVES SERVATOS in corona. 
Cohen 27, R.I.C. 37. (j)
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Il Principe Gaio era un convinto assertore della politica di ampie spese 
da parte dello Stato al fine di creare un sempre maggior accrescimento della 
produzione e  quindi,  più in generale, della ricchezza.

Appena ottenuta la conferma della sua elezione da parte del Senato, distribuì 
ai cittadini di Roma 11 milioni di denari, traendoli dall’ingente patrimonio 
ereditato da Tiberio. Ad essi aggiunse 60 denari a testa, a compenso dei donativi 
che  non aveva potuto distribuire, per mancanza di mezzi,  alla cerimonia della 
toga virile, più altri 15 denari quali interessi per la ritardata distribuzione.

Ai soldati semplici furono distribuiti 75 denari a testa, ai componenti le 
coorti urbane 125 ed ai pretoriani 500 denari: complessivamente si è calcolato 
che Gaio abbia speso ben 30 milioni di denari per elargizioni ai soldati.

Si può facilmente comprendere lo stato d’animo decisamente favorevole al 
giovane Imperatore da parte sia del Popolo che dell’Esercito.

Tra donativi, condoni di imposte introdotte da Augusto a carico degli Italici,  
e confermate da Tiberio, anche se in misura ridotta e spese per opere pubbliche, 
specie in Oriente, Caligola ridiede respiro alla cicolazione monetaria, nuovi 
impulsi al consumo e in definitiva una maggior produzione di reddito.

Queste enormi spese crearono però presto una urgente necessità di riempire 
le casse dello stato ormai vuote. Gaio ripristinò le imposte abolite all’inizio del 
suo principato e ne creò di nuove; ai condannati per cospirazione e lesa maestà, 
che dopo il primo anno del suo regno furono sempre più numerosi, venivano 
confiscati i beni che finivano nelle casse dello stato. Si racconta pure che Gaio 
mise all’asta suppellettili del palazzo imperiale per  ricavarne contanti.

Il grande e sempre crescente bisogno di moneta, indusse Gaio ad aprire 
una nuova zecca in Roma, del tutto autonoma da quella senatoria, per coniarvi 
monete d’oro e d’argento, destinate soprattutto al finanziamento del suo 
ambizioso progetto di instaurazione di un principato teocratico. 

Caligola coniò in soli quattro anni un volume di monete superiore di sette-
otto volte a quello emesso da Tiberio nel suo lungo principato. 

La monetazione di Gaio
Caligola, come già annotato poco sopra, produsse una gran massa di monete, 
senza peraltro molto discostarsi dalle caratteristiche  tecniche della produzione 
di Tiberio: coniò aurei e quinari aurei, del peso medio di circa 7,80 e 3,80 
grammi; denari d’argento del peso di circa 3,80 grammi: assi, dupondi e sesterzi 

Foto 12: Sesterzio al nome della Madre Agrippina, coniato a Roma tra il 37 e il 41. Al diritto 
busto di Agrippina a destra e legenda AGRIPPINA M F MAT C CAESARIS AUGUSTI; al ro-
vescio Carpentum trainato da due mule e la scritta SPQR -MEMORIAE AGRIPPINAE. Cohen 
1, R.I.C. 55. (l)

Foto 11: Sesterzio coniato a Roma nel 
40-41. Al diritto la Pietas seduta con una 
patera: attorno la legenda  C CAESAR 
AUG GERMANICUS P M TR POT; 
PIETAS in exergo; al rovescio uno dei 
due templi dedicati ad Augusto davanti al 
quale l’Imperatore sacrifica un toro con a 
fianco due assistenti: ai lati DIVO AUG  S 
C. Cohen 9, R.I.C. 36. (k)
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pesanti, rispettivamente, circa 11,50, 15 e 28 grammi; Gaio coniò anche, nel 39, 
un quadrante in rame, del peso di circa 3 grammi, in ricordo della abolizione 
della imposta introdotta da Augusto a carico degli Italici.

Le zecche occidentali furono quelle tradizionali: Lugdunum per l’oro e 
l’argento (ma negli ultimi anni anche la Capitale) e Roma per il bronzo.

Una caratteristica peculiare delle coniazioni di Gaio va riscontrata nel fatto 
che moltissime delle sue monete sono dedicate agli avi e alla sua famiglia.

Ad Augusto dedicò aurei, denari e sesterzi: nn. 1, 4 e 11 delle fotografie che 
corredano questa scheda, ma si veda  anche la foto n. 12 della scheda dedicata 
ad Augusto; al nonno Agrippa il notissimo asse, anch’esso già descritto al n. 19 
della scheda dedicata ad Augusto.

Al padre Germanico, Gaio dedicò numerose monete: si vedano i nn: 3, 5, 
7, 8.

Alla madre Agrippina Maggiore sono dedicate le monete illustrate ai nn. 2 
e 12.

Ai fratelli Nero e  Drusus, Gaio dedicò il noto dupondio di cui al n. 13 di 
questa stessa scheda.

Alle tre adorate sorelle, Agrippina Minore (che sarà madre di Nerone), 
Drusilla e Iulia  è stato dedicato lo stupendo e rarissimo sesterzio illustrato al 
n. 14. 

Molto copiosa fu la monetazione di Caligola, ma quasi tutte le sue monete 
sono assai rare. Probabilmente, a causa della  brutta fine che gli fu riservata e 
della cattiva memoria che lasciò di sé negli ultimi anni del suo regno, anche 
la sua produzione monetaria fu ritirata e sostituita con quella degli Imperatori 
che lo seguirono.

Al nome di Ottaviano Augusto e di Marco Vipsanio Agrippa, Gaio coniò 
pure due note monete, rispettivamente un dupondio ed un asse, già descritte 
e fotografate ai numeri 12 e 19 della “Scheda” dedicata ad Augusto. Ad essa 
rimandiamo per evitare inutili ripetizioni.

Al fine di fornire una sommaria idea del valore delle monete qui illustrate,  
ricordando peraltro che le coniazioni di Gaio sono quasi tutte molto rare, 
indichiamo i valori di realizzo di alcune di esse, le più note, registrati in 
importanti aste dell’area italiana ed internazionali. I prezzi indicati sono sempre 
al netto dei diritti.

a) :  In Asta NAC n° 38 battuta a Zurigo il 21 Marzo 2007, l’aureo in 
questione (questa stessa moneta) in conservazione più che SPL ha spuntato 
60.000 Fr.S.

b) :  In Asta NAC n° 38 battuta a Zurigo il 21 Marzo 2007, questa stessa 
moneta, in conservazione più che SPL, è stata aggiudicata a 49.000 Fr.S.

c) :  Sempre in Asta NAC n° 38 questo rarissimo aureo -la stessa moneta- 
in una superba conservazione è stato venduto a 150.000 Fr.S.

d) : Il denario illustrato -questa stessa moneta- è stato aggiudicato a  
22.000 Fr. S. in conservazione SPL nella citata Asta NAC n° 38.

e) : Un denario analogo (varianti nella legenda del diritto: Cohen 
4, anziché 5, ma uguale grado di rarità) ed in conservazione SPL+ è stato 
aggiudicato a 10.000 Euro in Asta Varesi n° 46/2005.

f) : In conservazione BB è stato aggiudicato a 220 Euro in Asta Varesi 
n° 49/2007; nella medesima Asta un esemplare in conservazione SPL è stato 
aggiudicato a 1700 Euro.

g) : Un esemplare analogo, in conservazione q.SPL, è stato venduto a 
230 Euro in Asta Nomisma n° 31 /2006.  

h) : Un esemplare di questo dupondio, in conservazione q.SPL è stato 
aggiudicato a 550 Euro in Asta Nomisma n° 31/2006.  Precedentemente un 

Foto 13: Dupondio coniato a Roma nel 
40-41 a nome dei fratelli Nero e Druso. Al 
diritto Nero e Druso a cavallo affiancati con 
la legenda NERO ET DRUSUS CAESA-
RES; al rovescio grande S C e attorno C 
CAESAR DIVI AUG PRON AUG  P M TR 
POT IIII P P. Cohen 2, R.I.C. 49. (m)

Foto 14: Sesterzio coniato a Roma nel 39-
40 dedicato alle tre sorelle. Al diritto testa 
laureata di Gaio e legenda C CAESAR 
AUG GERMANICUS PON M TR POT; 
al rovescio le sorelle in piedi di fronte: 
attorno AGRIPPINA DRUSILLA IULIA; 
in exergo S C.  Cohen 4, R.I.C. 33. (n)
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esemplare in conservazione eccezionale era stato esitato a 1.300 Euro in Asta 
Nomisma n° 24/2003.

i) : Inasta, nella sua Asta n° 9 /2004, ha venduto a 3.200 Euro un 
esemplare in conservazione q.SPL.

j) : Un analogo sesterzio è stato aggiudicato a 4.600 Euro in Asta Varesi 
n° 48/2006, in una conservazione SPL.

k) : In Asta Thesaurus “Orione 1” del Dicembre 2006, un esemplare 
simile (varianti nella legenda del diritto: Cohen 11 anziché 9 e R.I.C. 51 anziché 
36, ma uguale grado di rarità) è stato esitato a 2.300 Euro in conservazione 
dichiarata SPL.

l) :  Inasta, nella sua Asta  n°17/2006  ha venduto a 850 Euro un esemplare 
in conservazione BB+.

m) : Varesi nella sua Asta n° 49/2007, ha aggiudicato a 700 Euro un 
esemplare in conservazione q.SPL.

n) :  Questa moneta, che appare raramente sul mercato dell’Area Italiana, 
è stata aggiudicata, in conservazione q.BB, a 1.700 Euro in Asta Nomisma n° 
22/2002. 
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