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La città di Metaponto ebbe nei tempi migliori una grossa espansione commerciale e sovente sulle monete locali era 

riprodotta la spiga di grano o orzo, in omaggio ad una delle attività principali della zona. Spiga che ha caratterizzato per 

secoli la produzione di monete di Metaponto. Questa straordinaria dotazione numismatica è sparsa in tutto il mondo, 

soprattutto in Germania e negli USA. Per anni   fino  agli anni 70, per un “piatto di fagioli” i turisti stranieri , hanno 

acquistato nelle masserie dai nostri contadini le preziose monete. Oggi questo straordinario patrimonio è presente nelle 

varie aste online di tutto il mondo, li abbiamo scovati in un gran numero di  siti web   inglesi e tedeschi a prezzi anche 

importanti. Grazie al lavoro di ricerca, traduzione e catalogazione compiuto da Laura Zaccaro , adesso sono a 

disposizione di tutti … almeno come immagini.  

 

LUCANIA. Metaponto. Obolo (470 – 440 

a.C. c.a.) 

Fronte:  Spiga di orzo 

Retro: Incisione di spiga di orzo 

Condizioni: Molto buone 

Peso:  0.6 grDiametro: 9 mm  

LUCANIA. Metaponto.  (212 – 206 a.C. c.a.) 

Tempo di Annibale. 

Fronte: Testa della dea Atena con elmo girato verso destra  

Retro: Spiga di orzo con foglia rivolta verso destra su cui 

vi è un gufo con le ali spiegate sempre verso destra.  

Sul retro è riportata la parola: META. 

SNG ANS 550  

Condizioni: Molto buone 

Peso: 3.3 grDiametro 12 mm 
 

LUCANIA. Metaponto. (350 – 300 a.C. c.a.) 

Fronte:  Testa barbuta di Zeus rivolta verso destra 

Retro:  Due spighe di orzo 

Sul retro è riportata la parola: META. 

Condizioni: Molto buone. 

Peso: 2.6 grDiametro: 12 mm 

 

LUCANIA. Metaponto. (540 – 510 a.C. c.a.)  

Fronte:  Spiga di orzo 

Retro: Bassorilievo di spiga di orzo 

Superficie leggermente ruvida 

Peso:  7.38 gr 

 

LUCANIA. Metaponto. (290 – 280 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Demetra rivolta verso destra  

Retro:  Spiga di orzo con un satiro che suona il flauto  

Sul retro è riportata la parola: META. 

Peso: 7.83 gr 
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LUCANIA. Metaponto. (540 – 530 a.C. c.a.)  

Fronte: Spiga di orzo, sulla sinistra è presente la parola 

META. 

Retro: Bassorilievo di spiga di orzo. 

Leggermente granulosa, debole porosità e pochi graffi. 

Buone condizioni.  

 

LUCANIA. Metaponto.  

Fronte: Testa di Demetra con una ghirlanda d’orzo nei 

capelli.  

Retro: Spiga d’orzo con gambo e foglia. 

Sono presenti le parole ΘΑ e META.  

Peso: 7.80 gr 
 

LUCANIA. Metaponto. (400 – 340 a.C. c.a.) Nomos 

Fronte: Testa con corona di alloro (probabilmente di 

Apollo) rivolta verso destra. Sul troncamento del collo è 

presente la parola AΠOΛ in lettere minuscole. Sotto è 

presente una . 

Retro: Spiga di orzo con germoglio rivolta verso destra 

 
LUCANIA. Metaponto.  (340 – 330 a.C. c.a.) Nomos. 

Fronte: Testa di Persefone inghirlandata rivolta verso 

destra  

Retro: Spiga di orzo con foglia rivota verso sinistra. Sopra 

alla foglia è presente la parola oinochoë, sotto la lettera Φ. 

Diametro: 19 mm 

Peso: 7.88 gr  

LUCANIA. Metaponto. (540 – 510 a.C. c.a.) Nomos.  

Fronte: Spiga d’orzo con sette grani  

Retro: Bassorilievo dell’immagine del fronte.  

Diametro: 27 mm 

Peso: 7.92 gr 

 
LUCANIA. Metaponto. (340 – 330 a.C. c.a.) Nomos. 

Fronte: Testa di Leucippo rivolta verso destra, che 

indossa un elmo corinzio. Alla sua sinistra una testa di 

leone rivolta verso destra. Sotto al mento è presente un 

monogramma: AΠ.  

Retro: Spiga d’orzo con sette grani e foglia rivolta a 

sinistra. Sopra alla foglia troviamo un randello e sotto la 

scritta AMI.  

Diametro: 20 mm 

Peso: 7.74 gr 

 

LUCANIA. Metaponto. (540 – 510 a.C. c.a.) Nomos.  

Fronte: Spiga d’orzo a nove grani 

Retro: Incisione di spigad’orzo a otto grani 

Diametro: 27 mm 

Peso: 7.93 gr 
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LUCANIA. Metaponto.  Statere. (330 – 290 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Demetra rivolta verso destra che indossa 

una ghirlanda di spighe d’orzo, degli orecchini ed una 

collana  

Retro: Spiga di grano con foglia rivolta verso destra, sotto 

alla foglia troviamo un grifone ed, ancora più in basso, la 

scritta ΛV. Sulla destra la parola META.   

LUCANIA. Metaponto. Dracma. (540 – 510 a.C. c.a.)  

Fronte: Spiga d’orzo con sei grani, a destra abbiamo la 

sillaba ME ed a sinistra TA.  

Retro: Incisione di spiga d’orzo a sette grani. 

Diametro: 29 mm 

Peso: 7.76 gr  
 

LUCANIA. Metaponto.  Statere. (340 – 330 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Leucippo rivolta a destra che indossa un 

elmo corinzio, a sinistra una torcia.  

Retro: Troviamo la parola META, una spiga d’orzo a 

destra 

Diametro: 18 mm 

Peso: 7.84 gr 

 

LUCANIA. Metaponto.  Statere (510 – 470 a.C. c.a.)  

Fronte: Troviamo la parola MET ed una spiga d’orzo ed 

una lucertola a destra  

Retro: Spiga d’orzo incisa. 

Diametro: 22 mm 

Peso: 7.7  

LUCANIA. Metaponto. Statere. (325 – 280 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Demetra rivolta verso sinistra, che 

indossa una ghirlanda d’orzo  

Retro: Troviamo la parola META, spiga d’orzo con 

foglia, un forcone alla sinistra  

Diametro: 20 mm 

Peso: 7.82 gr   

LUCANIA. Metaponto. Obolo. (540 – 510 a.C. c.a.)  

Fronte: Troviamo la parola MET ed una spiga d’orzo  

Retro: Spiga d’orzo incisa  

Ci sono minime tracce di ossidazione. 

Diametro: 8 mm 

Peso: 0.35 gr  
 

LUCANIA. Metaponto. Statere. (290 – 280 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Demetra rivolta verso destra che indossa 

una ghirlanda di grano. A sinistra è presenta la sillaba ΔI 

Retro: Troviamo la parola META ed una spiga d’orzo. A 

destra una cornucopia con due spighe d’orzo. Affianco 

una formica e il le lettere ΦI 

Diametro: 18 mm 

Peso: 7.71 gr   



 

Cea Bernalda e Metaponto, associazione non profit 
Via Ciannella, 19 

75012 Bernalda (Mt) 
Info@ceabernaldametaponto.it  
www.ceabernaldametaponto.it  

 

 Cea Bernalda e Metaponto   

Realizzazione dal Laura Zaccaro- VC del Liceo “Parisi” di Bernalda -  Anno scolastico 2013/14 

LUCANIA. Metaponto. Statere. (470 – 440 a.C. c.a.)  

Fronte: Troviamo la parola META ed una spiga d’orzo  

Retro: Incisione di spiga d’orzo 

Diametro: 20 mm 

Peso: 7.40 gr 

 
LUCANIA. Metaponto. Statere. (510 – 470 a.C. c.a.)  

Fronte: Troviamo la parola META con una spiga d’orzo e 

bordo a filo  

Retro: La stessa immagine incisa. 

Diametro: 24 mm 

Peso: 7.58 gr 

  

LUCANIA. Metaponto. Nomos  (290 – 280 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Demetra che indossa una corona di 

spighe d’orzo con dietro la sillaba ΔΙ 

Retro: Troviamo la parola META ed una spiga d’orzo con 

foglia rivolta verso destra dove ci sono due anfore 

sormontate da una stella. In basso la lettera Φ 

Peso: 7.69 gr   
LUCANIA. Metaponto. Nomos. (330 – 320 a.C. c.a.)  

Fronte: Troviamo la parola  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ e la testa di 

Zeus rivolta verso destra, dietro la lettera Δ 

Retro: Troviamo la parola META ed una spiga d’orzo con 

foglia rivolta verso sinistra sopra la quale troviamo un 

Sileno accovacciato e sotto troviamo la lettera Δ 

Peso: 7.86 gr  

LUCANIA. Metaponto. (325 – 275 a.C. c.a.) Diobolo in 

argento.  

Fronte: Testa di Zeus Ammon con corona d’alloro rivolto 

verso destra con corna di montone intorno alle orecchie  

Retro: Troviamo la sillaba ME ed una spiga d’orzo a sei 

grani con la foglia rivolta verso destra. Sulla foglia vi è un 

treppiede.  

Peso: 6 gr  
 

LUCANIA. Metaponto. (470 – 440 a.C. c.a.) Nomos in 

argento. 

Fronte: Spiga d’orzo 

Retro: Spiga d’orzo incisa.  

Peso: 8.06 gr   

LUCANIA. Metaponto. (330 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Demetra  

Retro: Spiga sulla cui foglia c’è un aratro 

Moneta in argento. 

Peso: 7.84 gr 
 

LUCANIA. Metaponto. (290 – 280 a.C. c.a.) Tetrobolo. 

Fronte. Testa di Leucippo con elmo corinzio rivolta verso 

destra decorato con il mostro marino Skylla 

Retro: Due spighe d’orzo  

Peso: 2.85 gr  
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LUCANIA. Metaponto. (470 – 440 a.C. c.a.) Triobolo. 

Fronte: Altorilievo di spiga d’orzo a cinque grani  

Retro: Bucranio inciso. 

Diametro: 14 mm 

Peso: 1.31 gr 

  

LUCANIA. Metaponto. (340 – 330 a.C. c.a.) Statere.  

Fronte: Testa di Leucippo con elmo rivolta verso destra 

con dietro un cane  

Retro: Spiga d’orzo con uccello sulla foglia rivolto a 

destra  

Peso: 7.87 gr  

 
LUCANIA. Metaponto. (330 – 290 a.C. c.a.) Statere o 

Nomos.  

Fronte: Testa di Demetra rivolta verso destra che indossa 

una corona di spighe d’orzo e degli orecchini pendenti 

tripli  

Retro: Spiga d’orzo con aratro e lettera M sulla destra  

Diametro: 21 mm 

Peso: 7.84 gr  

 

LUCANIA. Metaponto. (350 – 300 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Apollo rivolta verso destra  

Retro: Spiga con vaso a destra  

Peso: 1.01 gr 

Patina verde  

 

LUCANIA. Metaponto. (350 – 300 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Demetra rivolta a destra  

Retro: Spiga 

Peso: 2.96 gr  

 

LUCANIA. Metaponto. (350 – 300 a.C.  

Fronte: Testa di Leucippo rivolta a destra  

Retro: Spiga  

Peso: 6.08 gr  

 

LUCANIA. Metaponto.  (350 – 300 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Eracle rivolta a destra  

Retro: Spiga ed è presente la sillaba ME.  

Peso: 3.20 gr  
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LUCANIA. Metaponto. (Tardo III sec. a.C.)  

Fronte: Testa di Leucippo rivolta verso sinistra  

Retro: Demetra stante  

Peso: 4.88 gr 

 

LUCANIA. Metaponto.  (350 – 300 a.C. c.a.)  

Fronte: Testa di Apollo Karneios rivolta verso destra 

Retro: Spiga  

Patina verde 

Peso: 1.31 gr  

 
 


