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Padova 2 febbraio 2014 
 
OGGETTO: COMUNICATO IN OCCASIONE DI :  
 

FIERA DI VICENZA 14 - 15 FEBBRAIO 2014 
XXII Salone della Numismatica, della Medaglistica e della 
Cartamoneta  

 
 
Il Circolo Numismatico Patavino ha voluto celebrare 

l'anniversario della morte di Augusto, avvenuta a Nola nel 14 

d.C., presentando una mostra suddivisa in sezioni dal titolo “Da  

Ottaviano ad Augusto le premesse." 

Augusto fu uno dei più grandi uomini politici di tutti i tempi e 

come tale di sconcertante attualità; con lui le porte del Tempio 

di Giano si chiudono dopo un lunghissimo periodo di sanguinose  

lotte civili e con lui lo Stato Romano inizia una nuova era. 

L'esposizione  qui presentata è curata dal Presidente del  Circolo Numismatico Patavino  Aw. 

Adalberto Merola coadiuvato dal Dr. Arthur Zub, sensibile ed esperto numismatico, con la 

collaborazione del Geom. Giancarlo Cerabino. 

Con questa  manifestazione il Circolo Numismatico Patavino, vuole anche richiamare il monito 

severo della Storia,  che ricorda, attraverso  lo studio  delle monete, che nella prevaricazione dei 

diritti, nella confusione dei  ruoli istituzionali, nel prevalere degli interessi miopi e faziosi nasce il 

caos e con esso si dà fiato ad avventure politiche fameliche pronte a depredare il potere 

costituzionale. 

Come su  si  diceva  la  manifestazione  presentata   dal  Circolo Numismatico Patavino è articolata 

in sezioni: 

 

 

 

LA PRIMA SEZIONE: 
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qui vengono esposti i così detti denari familiari, in questi si potrà cogliere il momento sociale, 

economico,  politico e  giuridico in cui si trovava lo Stato Romano a far data 59 a. C. 

LA SECONDA SEZIONE: 

vengono esposte monete coniate rappresentanti i primi attori la cui fama,  per  un  verso o  l'altro, 

ha  attraversato  i secoli: Cesare, Ottaviano, Pompeo Magno, Bruto, Agrippa, Augusto, Livia. 

LA TERZA SEZIONE: 

è dedicata al grande avversario di Ottaviano, Marcantonio. 

LA QUARTA SEZIONE : 

vengono esposti i testi dì  alcuni  tra  i più  celebri   autori nasce  il 

mecenatismo di Stato. 

A corredo della manifestazione organizzata dal Circolo Numismatico Patavino, verranno esposti 

pannelli illustrativi che unitamente alle riproduzioni fotografiche aiuteranno il visitatore a  cogliere  

lo  spirito  della mostra. 

Infine  un ringraziamento a simpatizzanti, associati, Enti che  hanno messo  a  disposizione il 

materiale  numismatico raccolto   che   ha consentito di allestire la manifestazione. 

 

 

 

IL PRESIDENTE  DEL CIRCOLO NUMISMATICO PATAVINO 

Aw.Adalberto Merola 
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