
Introduzione 

Il Catalogo delle mone te della collezione Battista del Museo Civico di 
Foggia, oggetto della mia tesi di laurea, nasce dal r iordino del complesso 
delle collezioni numismat iche che proposi alla Diret t r ice, dott.ssa Gloria 
Fazia, che desidero in questa sede ringraziare. 

Il programma venne accettato e por tò al r iordino di base delle mone te 
provenienti dalle antiche regioni deWApulia, la Daunia e la Peucezia, e della 
Calabria. 

Si è ipotizzato che all'atto della loro collocazione nelle vetrine espositive 
durante la lunga storia del Museo Civico di Foggia alcuni pezzi, oggi non 
identificabili, subirono degli spostamenti o andarono smarriti. Così la collezione 
perse progressivamente il proprio ordine: le monete non vennero più conservate 
in sequenza, vennero mischiate, vennero staccate dai cartellini. 

Si procedette quindi inizialmente alla ricostruzione del primitivo ordinamento 
del sig. Pasquale Battista, proprietario originario dal quale prese il nome la 
collezione, constatando l ' integrità della collezione e recuperando tut te le 
notizie di provenienza che lo studioso locale aveva reputato utile trasmetterci 
nel suo scritto intitolato L'Apulia e le sue monete del 1966. La sequenza era 
però organizzata su cataloghi, monografie e pubblicazioni di vecchia data 
come ad esempio Le monete dell'Italia antica (1885). Si poneva quindi il 
problema di una risistemazione, su testi aggiornati. A ciò venni spinta dal 
consiglio del prof. Attilio Stazio, che mi concesse la sua preziosa assistenza 
per tutta la durata del lavoro, con una sequenza basata su Historia Numorum 
Italy (2001) in cui vi è presentato un quadro dettagliato e aggiornato per 
la maggior parte delle coniazioni delle varie città del sud Italia. 

C o m ' è agevole desumere da quanto è già stato detto, il Catalogo delle 
monete della collezione Battista non nasce da specifici interessi per il settore 
da parte dell'autore ma dall'obbligo che coinvolge ogni studioso addetto al 
settore di ordinare e possibilmente pubblicare i materiali che gli competono. 

Questa premessa è necessaria per chiarire la natura del Catalogo, che non 
vuole e non può innovare nulla e che propone soltanto, in termini che si 

n 



sperano corretti, dei materiali che altri potranno utilizzare in altra sede per 
affrontare problematiche di più ampio respiro storico. 

In quest'ottica, si sono voluti quindi citare, quando era opportuno, i testi 
fondamentali utili per lo sviluppo dei singoli problemi, n o n dimenticando 
di indicare le proposte cronologiche di ciascuno. 

Infine, il mio r ingraziamento va al prof. Attilio Stazio, m io relatore di 
tesi, e alla dott.ssa Elena Antonacci Sanpaolo. 
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