
SICILIA: ALAISA ETNEA (343-339 a.C. )

UBICAZIONE E CENNI STORICI

Co me già acce nnato a proposito di Al aisa A rchon idea, in Sic ilia erano note diverse città a nome
di Aìa ìsa (I) . Una di queste doveva essere situata nell a zona etnea . Infatti tutti g li esemplari noti
de ll' emi ssio ne n.2, recanti l'etni co AÀatm vwv (= deg li Alesini), sono stati rinven uti sulla sommità
del Monte Bolo, nei pressi di Bronte, sulle pendici occidentali dell'Etna . Ai suoi piedi scorre il
torren te Troina , che vicino afflui sce nel fiume Simeto . E' un' altura adatta ad ospitare una
guarnigio ne di mercenari . Nelle immediate vicinanze è freque nte il rinvenimento di materiale
archeologicom.

Utilizzando fuggevoli accenni sulla relazione di Appiano , già lo storico Casagra ndi rn aveva
ipotizzato l' esistenza di una Alai sa sull' altopiano di Bolo. Anche il noto studioso numismatico
Cava llaro avev a localizzato una popo lazione a nome Alesini sulle pendici etneee , sostenendo che
in realtà vi doveva no esistere diversi villaggi aven ti il nome Alaisa (4) .

MONETAZ IONE

Puramente ipotetica è l'attribu zione della litra n . I a una Alai sa etnea, in assen za di più preci se
informazio ni circa il luogo di rinvenim ento dell ' unico esemplare noto Cj) .

Si nota solo una ge nerica somiglianza stil istica tra la testa virile di questa litra e la testa di dio
fluviale del tetras n. 2, ambed ue circon da te da uno stre tto bordo lineare . Una simi le testa virile è
raffigurata su una lirra emessa da i co loni siracusani ad Issa, fondata nel 385 a.C . da Dioni sio I
sull' isola di Lissa, di fro nte alla cos ta croata (61.

La riconiatura su emiss ioni dìonig iane. freque nte presso i mercenari dislocati nelle varie parti
dell'i sola. perme tte di circoscrivere le emissioni di Alaisa etnea ag li ann i success ivi alla morte de l
tirann o sirac usano, forse agli anni della spedizione timoleon tea (o poco prima ).

l ) Diodoro. XIV. 16, 2 ; cfr. anche mia monografia su Aloiso ArrJwnideo.

2) Diverse testimonianze sono descnne in G. Cav allaro . L 'ullimo rifugio degli Alesini Sicuìi;Archivio Storico Sici liano ,
UV (1934). p. 3- 19.

3) G. Casagrnndi, u campag ne di Cerone // , Arch ivio Storico per la Sic ilia Orienta le. 1894 , p. 82.

4) cfr . nota 2.

5) Esso fu ilustrato perla prima volta da E. Cammarat a .Da Dionìsioa Tìmoìeome. Problemidi num ìsmattca dello Sicilia
antica, Modica 1984. la v. XII. 127: egli l'aveva attribuito dubitativamente adAlonlion oppure ad Aitna. Invece R.
Calciati, Corpus Nunrmorum Siculorum, vol. III, Milano 1986. a p. 337. l'a ttribu isce ad unaAl oiso situata presso
Bronte.

6) G. Gorin i, Lo primofos e dello monetazione greca di brontO in Adriat ico, Rivista Italiana di Numismatica. 77, 1976 ,
p. 7- 18, tav . I-Il i cui dati sono desunti da P. Visonà, Lo monetoDone di Isso, Tesi di laurea. AA. 1974175 presso
("Università di Pado va (rel. G. Gorini). Cfr. anche R. Calciati . op. eu .• III, p. 337 .
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I LITRA - JE (26,60 g.) 343-339 a.C.

D/ = Testa virile a destra ; bordo lineare .
RI = Cavallo (?) a destra ; bordo lineare .

Calciati, III, p. 337, I; Minl
UN ICU M ?

Coli. X g. Ml.: Calciati 10 511g. 8Jl2.:Calciati 10 S '" Calciati Il . p. 449. 5 '" Calciati J. p. 75 g. l.1J.: NAC BI
1992. 1117 • g. W: Calciali IOS13g.~.

7) cfr. mia monografia su Atlranon, n. 4 e 7.

8) cfr. mia monografia su Abokainon , n. 31-32, Il loro volta derivanti da una emissione tindarit ana.

343-339 a.C .TET RAS - JE (8,42-6,77 g.)

• • •

NOla: riconiaia su litra dionigiana con lesta di Atena/stella e delfini.

2

Nota: riconiala su litra dionigiana con testa di Atena/stella e delfinì .

I 14

Calc iati l = coli. Cammarata 127 • g. 26,60.

Calciati. m.p. 337. 10 5; Minì ,
Media di 5 esemplari = 7.58 g.

DI = Testa di dio fluviale a destra ; davanti, AAA Il: INnN ; bordo linear e.
RJ= Ruota a 8 raggi ; bordo lineare .

Utetras n.2 recala testa di unadivini tà fluviale, che si riferisce probabilmenteaJ vicino fiume Troina.
Anche adAdranon, sempre nella regione etnea, sono state emesse coeve monete recanti una testa del
dio fluviale 0'1. Il tipo della ruota a 8 raggi sembra essere ispirato da coeve emissioni di Abaka inon (1).



Tavola sino ttica : le monete dei mercenari di Alai sa etnea (Bro nte)

PERIODO: 343-339 a.C.

Emiss ioni Lilra Tetras

Testa virile a dJ Cavallo ? a d. I
Testa di dio flu viale a dJRu ota a 8 r aggi 2
Peso massim o 26# ) 8.42
Peso minim o 6,77
Peso medio 7.58

Piede della litra dionigiana = 36 = 9
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