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Il capitolo di SMOM estratto dal catalogo SUPER 2016.
Il numero di Novembre 2013 della rivista filatelica e numismatica dell'UNIFICATO.
Alcune chiese conservano come reliquie della Passione presunti esemplari dei trenta denari ricevuti da Giuda per tradire Gesù. Ma si ha notizia anche di scudi d'oro macchiati del sangue di
san Giovanni Battista e di "medaglie di sant'Elena" la cui iconografia è stata interpretata e travisata con gli occhi della devozione. Manufatti altamente simbolici il cui significato va ben oltre
l'ambito economico, le monete sono state utilizzate in modo rituale nel medioevo e nella prima età moderna. Associate alla ricchezza materiale, esse erano considerate nemiche dell'anima,
ma quelle di poco valore godevano di un diverso statuto perché venivano date in elemosina, collocate nelle tombe, inserite nelle fondamenta degli edifici oppure offerte dai pellegrini che
raggiungevano Roma, la Terra Santa o Santiago di Compostela. La "bontà" di quelle monete non dipendeva solo dalla loro "povertà", ma anche dalla purezza d'animo di chi le offriva e
dall'onestà con cui erano state guadagnate.
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1964-1965Mathera n11 Anno IVEditore Antros
Il numero di Settembre della rivista di filatelia e numismatica dell'UNIFICATO.
Includes entries for maps and atlases.

Il numero di Maggio 2015 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
The coinage of Western Europe following the fall of the Roman Empire in the West.
La rivista pubblica materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata.Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo. La rivista
esce ogni tre mesi, per un totale di quattro numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi (21 settembre, 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno) e ha a un costo
di copertina di 7,5€. Mathera non gode di alcun tipo di contributo pubblico. L’Archivio contiene tutti gli articoli pubblicati sino a oggi suddivisi per numero di uscita e per
argomento. Nella pagina degli autori sono divisi per Autore. L’Editore riconosce il Premio in denaro Antros alla miglior tesi di laurea e agli Autori più meritevoli. Gli articoli
pubblicati da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf. Mathera è aperta a tutti.
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